
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 6 maggio 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione Centrale di Milano all’ingresso della libreria Feltrinelli al livello dei binari 
alle ore 08:45 per salire sul treno Alta Velocità delle ore 09:10 con destinazione Roma Tiburtina, dove l’arrivo è 
previsto alle ore 12:40. Si consiglia pranzo libero a bordo.  
A destinazione troveremo ad attenderci un pullman privato con posti assegnati con il quale raggiungeremo il Museo 
delle Navi Romane di Fiumicino, sorto proprio dove nel 1957 durante gli scavi per la realizzazione dell’aeroporto 
della capitale vennero ritrovati gli imponenti resti della parte nord del porto imperiale, visibili vicino al museo, tra cui 
il molo monumentale settentrionale e la cosiddetta “Capitaneria”. All’interno delle sale del museo vedremo in 
particolare tre imbarcazioni fluviali per il trasporto delle merci lungo il Tevere tra Portus e Roma, una nave da 

trasporto marittimo e una delle rare barche da pesca conosciute di età romana, dotata di un acquario centrale per 
conservare vivo il pescato.  
Proseguiremo poi verso la vicina Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano. Nel 42 d.C. 
l’imperatore Claudio iniziò la costruzione di un grande porto marittimo, a nord della foce del Tevere, articolato in un 
vasto bacino di circa 150 ettari, con due moli ricurvi e dominato da uno svettante faro, simile al celebre Faro di 
Alessandria. L’insabbiamento progressivo del porto spinse Traiano tra il 100 e il 112 d.C. alla costruzione di un nuovo 
bacino: egli fece realizzare un bacino esagonale di 33 ettari, grandiosa opera ingegneristica che moltiplicava i punti 
d’attracco per le navi. Muovendoci tra i resti dei magazzini traianei e del palazzo imperiale raggiungeremo anche un 
punto di vista panoramico che consente di vedere il bacino esagonale, oggi di proprietà privata.  
A conclusione delle visite raggiungeremo Tarquinia per l’assegnazione delle camere presso l’Hotel Civico Zero, (cat 
4*.) un tranquillo resort affacciato sul mare d’Etruria. Cena e pernottamento in Hotel. 
    

Sabato 7 maggio 

Dopo la prima colazione in Hotel raggiungeremo l’area archeologica di Cerveteri, e faremo ingresso nella Necropoli 
della Banditaccia, iscritta nel 2004 tra i beni Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. È la principale area di 
sepolture dell'antica città etrusca di Caere e una delle più suggestive e grandiose dell’Etruria grazie alla sua via 
sepolcrale lunga più di 2 Km. Oltre a fornire una messe incredibile di informazioni sulla vita degli Etruschi e sulla 
struttura delle loro case – in virtù del fatto che le tombe sono costruite a imitazione delle case “dei vivi” con porte e 

finestre sagomate, colonne e pilastri, mobili, suppellettili, oggetti provenienti dal Vicino Oriente e dalla Grecia –, la 
visita di questa necropoli è ricca di profondissimo fascino perché attraverseremo lo spazio quasi surreale creato dai 
monumentali tumuli tombali di forma circolare ricoperti dal verde dell’erba immersi nella macchia mediterranea. 
Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio ci sposteremo lungo la costa per entrare nello scenografico contesto del 
Castello di Santa Severa, costruito direttamente sulla sabbia del litorale. Il complesso del castello include il borgo 
medievale con le sue stradine in pietra e gli archi volanti, una fontana monumentale, nonché il grazioso battistero 
affrescato nel Cinquecento dalla scuola del pittore Antoniazzo Romano.  
A pochi passi dal castello sorgono i resti dell’antico porto di Pyrgi, il porto di Caere-Cerveteri che godette tra gli 
Etruschi di grande fama anche per il suo santuario. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Domenica 8 maggio 

Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra mattinata alla visita ad uno dei centri storici meglio 
conservati dell’Appennino laziale: Tolfa, che condivide il nome con le colline di origine vulcanica che lo circondano. 
Proprio su una rupe trachitica si aggrappa in maniera pittoresca il borgo, dominato dai ruderi della Rocca Frangipane: 
il nucleo urbano si stringe intorno alla rinascimentale Piazza Vecchia, da cui si diramano le vie che conducono verso 
il suggestivo Palazzaccio, la collegiata di Sant’Egidio e l’elaborata edicola barocca dedicata alla Vergine. Con la 
scoperta dell’allume nel 1461, il borgo venne acquisito da papa Paolo II nel 1469 e Tolfa divenne ben presto la 
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“miniera di Roma”, fornendo l’allume usato nella manifattura 
tessile, nella concia delle pelli, nella depurazione dell’acqua e in 
seguito per rendere ignifughi legno e tessuti. Sosta per un gustoso 
pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, proseguimento verso il sito delle Terme Taurine, 
che sorgono sopra una collina immersa nel verde, a circa 5 km dal 
centro di Civitavecchia. Conosciute anche come Terme di Traiano, 
dal nome dell'imperatore romano fondatore della città, sono uno 
dei più importanti complessi termali di età romana di tutta 
l’Etruria meridionale.  
Il poeta Rutilio Claudio Namaziano narra intorno al 416 d.C. la 
leggenda che diede nome alla località: un toro (probabilmente 
assimilato ad una divinità) avrebbe raspato la terra prima di 
iniziare una lotta, e così sarebbe scaturita la sorgente di acqua calda sulfurea dalle proprietà benefiche. I grandiosi 
resti degli ambienti termali sono oggi resi ancora più piacevoli da un giardino botanico, gli Horti Traianei, dove è 

possibile passeggiare tra splendide varietà di fiori, piante ed alberi caratteristici.  
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Lunedì 9 maggio 

Prima colazione in Hotel e carico dei bagagli sul pullman. La nostra mattinata sarà dedicata alla visita di 
Civitavecchia, l’antica Centumcellae, letteralmente “cento camere”, toponimo che compare in una lettera in cui 
Plinio il Giovane racconta di essere stato chiamato dall'imperatore Traiano presso la sua residenza situata a Centum 
Cellae, dove “villa pulcherrima cingitur viridissimis agris”. Il palazzo imperiale sorgeva in prossimità dell’immenso 
cantiere aperto dal principe per la costruzione del nuovo porto di Roma, affidato all’architetto Apollodoro di 
Damasco. Nel corso del nostro percorso vedremo non solo i resti della darsena di epoca romana, ma anche il risultato 
dell’evoluzione di quella infrastruttura nevralgica per le attività di Roma sul Mediterraneo: dalla rocca medievale 
che difendeva il bacino all’imponente Forte Michelangelo, commissionato da papa Giulio II a Bramante e completato 
forse con l’intervento del Buonarroti.  
Nel Settecento altre opere architettoniche diedero nuovo volto a Civitavecchia, come l’elegante fontana realizzata nel 
1743 da Luigi Vanvitelli in marmo e travertino, o ancora la Porta Livorno, costruita nel 1761 per volere di Papa 
Clemente XIII, con lo scopo di mettere in comunicazione il porto con il lato nord della città.  
A conclusione della visita, pranzo in ristorante e una passeggiata lungo il nuovo porto turistico di Ostia 

concluderanno il nostro itinerario tirrenico prima di iniziare il viaggio di rientro verso Milano con il volo ITA delle ore 
17:30 con arrivo a Milano Linate alle ore 18:40. Fine dei nostri servizi.   
 

 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il certificato Super 

Green Pass. Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti        €    970,00 
supplemento camera doppia uso singola       €    120,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19    €      50,00 
 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione 
presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 2 pranzi in ristorante 
bevande escluse – ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 2 pranzi –mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la 
quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Porti di Roma Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

10% di penale fino a 30 giorni dalla partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 
giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


