
 

 

 

 
 
Giovedì 29 dicembre 

Ritrovo dei partecipanti all’ingresso della Libreria Feltrinelli (livello binari) presso la Stazione Centrale di Milano alle ore 7:45 
per la partenza con il treno ITALO delle ore 8:15 , con arrivo previsto a Roma Termini alle ore 11:25. All’arrivo, un pullman  
privato ci condurrà presso il nuovissimo UNA Hotel Trastevere (cat. ****), struttura inaugurata nel mese di settembre e 
posta in uno dei quartieri più autentici della Capitale. Deposito dei bagagli in Hotel e, dopo il tempo per il pranzo libero, 
inizio delle visite di quest’area della città che ha saputo conservare il suo spirito dinamico e le sue atmosfere colorate: il cuore 
del rione è rappresentato dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere, uno dei primissimi luoghi ufficiali della Cristianità a 
Roma. L’antichità e il prestigio del sito sono testimoniati innanzitutto dai mosaici absidali risalenti al XII secolo, a cui si 
aggiungono quelli realizzati da Pietro Cavallini alla fine del Duecento anche a decorazione della facciata.  
Poco lontano sorge il piccolo Museo di Roma in Trastevere, dove opere di pittura e di grafica illustrano gli aspetti salienti 
della vita popolare romana della fine del Settecento e dell'Ottocento. Il nostro percorso si chiuderà con l’Antica Spezieria di 
Santa Maria della Scala, la celebre “farmacia dei papi”, nata nel Cinquecento ad uso esclusivo del convento annesso 
all’omonima chiesa. Tra i meravigliosi mobili settecenteschi in legno intagliato, gli alambicchi e gli albarelli scopriremo 
l’affascinante mondo della farmacopea del passato, tra cui spicca la “teriaca”, il miracoloso polifarmaco più diffuso dell’antichità.  
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

Venerdì 30 dicembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata ad un suggestivo e interessante percorso a piedi nel 
quartiere ebraico di Roma. Il ghetto romano viene istituito nel 1555 da papa Paolo IV, confinando gli ebrei in un quartiere 
tra i più fatiscenti e malsani della città. Soltanto nel 1870 gli ebrei sono finalmente liberi di vivere al di fuori dei ristretti confini 
del ghetto e nei decenni successivi l’intera area viene riqualificata. Insieme ad una guida esperta del Museo Ebraico faremo 
una piacevole passeggiata tra i suggestivi vicoli e le strade del quartiere, entrando anche nel Tempio Maggiore, la sinagoga 
più imponente della città. Pausa per un gustoso pranzo in uno dei rinomati locali del quartiere.  
Nel pomeriggio ci sposteremo verso Palazzo Farnese, oggi prestigiosa sede dell’Ambasciata di Francia, in cui entreremo nel 
corso di una visita esclusiva.  La nobile residenza voluta nel 1513 da Alessandro Farnese (futuro papa Paolo III) è uno dei 
gioielli più preziosi di Roma: quattro grandi architetti ne seguirono il progetto (Antonio Sangallo il Giovane, Michelangelo, 
il Vignola, Giacomo Della Porta) e due celeberrimi fratelli si occuparono della decorazione. La magnifica volta della galleria 
venne infatti affrescata con soggetti mitologici provenienti dalle Metamorfosi di Ovidio da Annibale e Agostino Carracci, 
indiscussi protagonisti del classicismo cinquecentesco. Tra gli altri capolavori di Palazzo Farnese, il Salone d’Ercole con arazzi 
del XVII secolo, i sarcofagi ornati di scene mitologiche e sormontati da sculture di navi da guerra romane, la Galleria di 
Murano, il Camerino anch’esso meravigliosamente affrescato da Annibale Caracci. 
A conclusione della visita, rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

Sabato 31 dicembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, proseguiremo la scoperta del quartiere di Trastevere con la visita di alcune perle nascoste 
della città, a cominciare dalla chiesa barocca di San Francesco a Ripa che conserva al suo interno una delle sculture più belle 
di Gian Lorenzo Bernini L’Estasi della Beata Ludovica Albertoni. Dal 1992, in una piccola cappella della chiesa sono conservate 
anche le spoglie di Giorgio de Chirico insieme a tre delle sue opere donate dalla moglie del grande artista romano.  
Poco lontano troviamo la poco nota chiesa di Santa Maria dell’Orto. Raro esempio in città di architettura sacra nata non da 
una committenza pontificia o della nobiltà romana, l’edificio è la chiesa del popolo, dei bottegai, dei trasteverini: la sua 
decorazione ci guida nel mondo ormai perduto delle “università” dei lavoratori, come i pizzicaroli, i vermicellari, gli 
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scarpinelli, i mosciarellari... Nomi curiosi e divertenti, a volte anche fuorvianti, perché se pensate che i mosciarellari siano i 
venditori di mozzarelle vi state sbagliando!  
Non potrà mancare una sosta presso la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, tempio dello spirito e dell’arte, come dimostra 
l’indimenticabile scultura di Santa Cecilia realizzata da Stefano Maderno nel 1600. Pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio, lasceremo le sponde dell’isola Tiberina per fare ingresso a Villa Giulia, grandioso esempio di villa 
rinascimentale voluta da papa Giulio III tra il 1550 e il 1555. La residenza ha un doppio cuore: da una parte lo splendido ninfeo 
affrescato le cui fontane sono alimentate dall'antico Acquedotto Vergine, dall’altra la sensazionale collezione del Museo 
Nazionale Etrusco qui ospitato, uno dei più importanti in Italia. A conclusione della visita, rientreremo in Hotel per prepararci 
al cenone di Capodanno e per scambiarci a mezzanotte gli auguri per un ottimo 2023. Pernottamento in Hotel.  
 

Domenica 1 gennaio 

Dopo la prima colazione in Hotel, in tarda mattinata partiremo a bordo di un pullman privato per raggiungere l'agro a nord di 
Roma, dove la nostra tappa sarà San Martino al Cimino.  
Un gustoso pranzo in ristorante ci farà iniziare l'anno sotto i migliori auspici prima di intraprendere la scoperta di questo 
borgo, a cui è legata la figura di una delle donne più potenti del Seicento romano, Olimpia Maidalchini. Andata sposa nel 1612 
a Pamphilio Pamphilj, divenne in poco tempo una personalità di primissimo piano nell'alta società papalina al fianco del cognato 
Giovanni Battista Pamphilj, eletto Papa nel 1644 col nome di Innocenzo X. L'anno seguente Donna Olimpia trasformò San 
Martino al Cimino nel suo personale principato, dando avvio ad una poderosa opera di risistemazione del borgo: in particolare, 
i nuovi e sontuosi spazi residenziali di Palazzo Doria Pamphilj vennero ricavati nell'antichissima abbazia fondata nell'838. 
Nel corso della nostra visita esclusiva avremo la possibilità di apprezzare gli ambienti del complesso abbaziale, ma anche di 
visionare alcuni preziosi codici di epoca medievale qui custoditi. L'ampliamento del palazzo terminò nel 1652 con la 
sistemazione del piano nobile, suddiviso in dodici sale tra cui spicca la Sala Regia il cui ricco soffitto in legno intagliato 
sormonta i dipinti della parte superiore delle pareti che ripercorrono la storia e le vicende delle famiglie Pamphilj e Doria, 
insieme a due portali che collegano la sala all'ardita scala elicoidale a doppia rampa. 
A conclusione della visita, rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento.  
 

Lunedì 2 gennaio 

Dopo la prima colazione in Hotel, rilascio delle camere. In mattinata ci attende l’ingresso alla Villa Farnesina, una delle più 
nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano. Costruita per volere di Agostino Chigi, ricco banchiere di origine 
senese, la residenza è ora di proprietà dell’Accademia Nazionale dei Lincei, e risplende ancora oggi degli interventi decorativi 
di Raffaello, Sebastiano del Piombo, Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma e Baldassarre Peruzzi. Emozionante è la visione 
della Loggia di Amore e Psiche, intenso capolavoro concepito da Raffaello intorno al 1518, dove una spettacolare pergola 
affrescata fa da cornice ai personaggi del mito narrato da Apuleio.  
Al termine avremo tempo per un pranzo libero prima di tornare in hotel per recuperare i ns. bagagli.  
Trasferimento alla Stazione Termini in tempo utile per il treno ITALO delle ore 17:05 diretto a Milano Centrale, dove l’arrivo 
è previsto per le ore 20:15. Fine dei ns. servizi. 
 

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 18 partecipanti        €   1390,00 
supplemento camera doppia uso singola       €     280,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS (facoltativa da sottoscrivere all’iscrizione)   €       60,00 
 

La quota comprende:  

Il treno A/R Milano – Roma ALTA VELOCITA’ in categoria standard con posti riservati - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 
l’itinerario – Pullman GT per i trasferimenti indicati - La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e 1 cena (bevande escluse) – Cenone di Capodanno in hotel - 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 – 3 pranzi - 2 cene – mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e 
ne “la quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 400,00 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 “Roma Capodanno Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni 

prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione 

da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione 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 


