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“Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi” 
 
1° giorno – 25/05:  LUOGHI DI PARTENZA - ROMA (PANTHEON – BASILICA SANTA MARIA SOPRA MINERVA – PIAZZA NAVONA –  
 CHIESA SAN LUIGI DEI FRANCESI – CHIESA DI SANT’IVO ALLA SAPIENZA) 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman G.T. per Roma. Soste facoltative lungo il percorso. Ore 12:00 arrivo e pranzo in 
ristorante. La visita guidata inizierà dal Pantheon, uno dei monumenti più interessanti a livello storico ed architettonico che possiamo ancora oggi 
visitare nel centro di Roma, si proseguirà alla basilica di Santa Maria sopra Minerva che ospita le spoglie di Caterina da Siena e del pittore mistico 
Beato Angelico. La visita continuerà a Piazza Navona ed a seguire alla chiesa di San Luigi dei Francesi per ammirare le tre tele del ciclo di San Matteo 
di Caravaggio. La visita guidata terminerà con la Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, fu realizzata tra il 1642 ed il 1660 da Borromini ed ancor oggi è uno 
dei capolavori del barocco. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante. Rientro in hotel per il 
pernottamento.  
 
2° giorno – 26/05: VILLA FARNESINA - TRASTEVERE - GHETTO EBRAICO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Villa Farnesina. La visita permetterà di conoscere un gioiello dell’architettura rinascimentale 
a Roma, la Villa Chigi, nota come la Farnesina. Voluta dal ricco e colto banchiere senese Agostino Chigi, essa fu progettata all’inizio del 1500 dal 
celebre architetto Baldassarre Peruzzi, allievo del Bramante; le sale vennero affrescate dai più importanti artisti del tempo, lo stesso Peruzzi, il 
Sodoma, Sebastiano del Piombo e Raffaello; sono opera del Maestro gli splendidi Logge di Amore e Psiche e di Galatea. Al termine il percorso 
proseguirà a Trastevere, il cui nome deriva dalla locuzione latina “trans Tiberim”, ossia “al di là del fiume Tevere”. Si percorreranno le strette e 
tortuose vie del Rione, che ancora conservano un'atmosfera medievale, d'altri tempi, e ci si soffermerà a visitare la Basilica di Santa Maria in 
Trastevere, ritenuta la più antica chiesa dedicata alla Madre di Dio; realizzata nel Medioevo, la chiesa è nota per gli splendidi mosaici di Pietro 
Cavallini. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà l'isola tiberina, collegata alla città da due ponti romani, il Cestio e il Fabricio. In epoca romana, 
sull'isola sorgeva il tempio dedicato al dio della medicina Esculapio, e la vocazione medica dell'isola si tramanda fino ai nostri giorni, grazie alla 
presenza di uno degli ospedali più antichi di Roma, il Fatebenefratelli. Da qui, si procede verso il quartiere ebraico, ex Ghetto di Roma, 
commemorando le vicende della comunità ebraica, una delle più antiche d'Europa, da epoca romana al periodo della Controriforma, fino ai tragici 
eventi dell'ottobre 1943, quando più di 2000 persone di etnia ebraica vennero deportate nei campi di sterminio. Termineremo ammirando la 
Sinagoga nuova ed il Portico di Ottavia. Si proseguirà la visita a piedi verso Campo dè Fiori e Piazza Farnese, dove si trovano altre meravigliose 
testimonianze del passato medievale e dove si tocca con mano la trasformazione della città poi in epoca rinascimentale e barocca. Cena in ristorante. 
Rientro in hotel e pernottamento.  
 
3° giorno – 27/05:   CASTEL SANT’ANGELO – GIANICOLO – SAN PIETRO IN MONTOIO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo che può essere considerato allo stesso 
tempo monumento, area archeologica e museo. Al suo interno sono conservate numerose ed eterogenee collezioni, qui confluite in diversi momenti 
storici. Visitando il museo, scoprirai l'affascinante storia dell'edificio che lo ospita, scampato alle stratificazioni successive che costituiscono il tessuto 
urbanistico di Roma. Edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per l'imperatore Adriano e la sua famiglia, Castel Sant'Angelo accompagna per quasi 
duemila anni le sorti e la storia della capitale. Da monumento funerario ad avamposto fortificato, da oscuro carcere a splendida dimora 
rinascimentale, da prigione risorgimentale a museo, Castel Sant'Angelo incarna le vicende della Città Eterna, dove passato e presente appaiono 
indissolubilmente legati. Nato come museo di cimeli di guerra e militari, come armi e divise antiche, negli ultimi decenni lo spazio espositivo di Castel 
Sant'Angelo è stato arricchito con una prestigiosa collezione di ceramiche (con esemplari databili tra il XV e il XVIII secolo) e un interessante nucleo 
di sculture medievali e moderne. Pranzo libero. Pomeriggio passeggiata con la guida al colle Gianicolo, il suo nome deriva dall’aver accolto, in epoca 
romana, un tempio sacro al dio Giano, protettore delle porte e dei passaggi, intesi sia in senso materiale che metaforico. La passeggiata si svolge tra 
viali alberati, antichi monumenti e romantiche piazze, con lo sfondo superbo del panorama sull’intera città. Si inizierà da quel piccolo e meraviglioso 
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gioiello del Rinascimento che è San Pietro in Montorio, con l’annesso chiostro all’interno del quale si trova il Tempietto costruito da Donato Bramante 
agli inizi del 1500, che rappresenta il primo e più compiuto esempio di architettura rinascimentale. A seguire si potrà ammirare il fontanone 
dell’Acqua Paola sul Gianicolo e incamminandosi per la passeggiata Garibaldina, lungo il viale costellato dai busti marmorei degli eroi del 
Risorgimento, arrivando fino al belvedere, dove spicca il monumento equestre di Giuseppe Garibaldi, al centro della piazza; qui si trova anche il 
cannone (obice a fusto mobile della prima guerra mondiale), che ogni giorno tuona puntuale per annunciare il mezzodì. Dopo la sosta per le foto, si 
prosegue alla volta del monumento equestre dedicato ad Anita, moglie dell’eroe dei due mondi, opera bronzea di Mario Rutelli; il monumento è 
leggermente discosto dalla strada e non è illuminato, ma forse proprio questo accresce il suo fascino e induce a ripercorrere con la memoria l’epopea 
risorgimentale ed il sacrificio di Anita, inseparabile compagna di Garibaldi, morta al quarto mese di gravidanza durante una disperata fuga da Roma 
con gli austriaci e la polizia pontificia alle costole, nel tentativo di raggiungere la Repubblica di Venezia. Cena in ristorante. Rientro in hotel e 
pernottamento.  
 
4° giorno – 28/05:   DOMUS AUREA - SAN PIETRO IN VINCOLI - BASILICA SAN CLEMENTE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Parco del Colle Oppio, dove ancora si conservano i resti della Domus Aurea neroniana, 
delle Terme di Traiano e della Basilica di San Pietro in Vincoli. Quest’ultima deve il suo nome alla presenza delle catene che, stando alla tradizione, 
avvinsero san Pietro durante la sua prigionia a Gerusalemme e a Roma, è particolarmente nota grazie alla presenza del Mosè di Michelangelo, parte 
di un immenso mausoleo, mai completato, che l'Artista avrebbe dovuto realizzare per Giulio II. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Basilica di 
San Clemente, esempio straordinario della stratificazione archeologica romana: l'edificio medievale sorge infatti su una chiesa paleocristiana, a sua 
volta eretta su due edifici di epoca imperiale, dei quali uno, un 'antica domus, venne trasformato in un santuario mitraico. A seguire si percorrerà il 
Rione Celio che mantiene testimonianze del passato medievale (se aperta, si potrà entrare nella chiesa dei SS Quattro Coronati, una vera insula 
medievale del rione). Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
5° giorno – 29/05:   GALLERIA DORIA PAMPHILJ - OSTIA ANTICA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Galleria Doria Pamphilj. Questo splendido Palazzo vi permetterà di ammirare straordinari 
capolavori, parte della privata collezione della famiglia Doria Pamphilj. Le opere sono collocate nella Galleria, dove il visitatore può ancora respirare 
la nobiltà e storia della famiglia, legata ad altre, antiche casate romane, come i Della Rovere, gli Aldobrandini, i Doria. I dipinti coprono 
completamente le pareti, ma emergono alcuni capolavori di artisti italiani ed internazionali, come Caravaggio, Tiziano, Raffaello e i Maestri 
fiamminghi. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del parco archeologico di Ostia Antica, che insieme a quello di Pompei ed Ercolano, è il sito 
che ci offre la più completa visione di un’antica città romana.  Attraversando l'area della necropoli, raggiungeremo la zona dei magazzini, le Terme, 
il piazzale delle Corporazioni con i suoi splendidi mosaici, il Teatro, il Foro, la zona delle insulae e dei thermopolia, vivendo la straordinaria esperienza 
di respirare ancora l'atmosfera di vita quotidiana di tanti secoli fa. Al termine, si visiterà esternamente al sito il Borgo medievale con il Castello di 
Giulio II e la chiesa di Sant'Aurea. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno – 30/05:   BASILICHE DI ROMA (SANTA PRASSEDE – SANTA PUDENZIANA – SAN GIORGIO IN VELABRO – SANTA MARIA IN COSMEDIN)  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla scoperta di alcuni fra i più straordinari mosaici romani. Si inizierà dalla nascosta Santa 
Prassede, dalla quale oggi si accede tramite una porta laterale: il visitatore non si aspetta di trovare, al di là di quel piccolo portale, un grande edificio 
di culto, dove si ammira un grande mosaico absidale, un meraviglioso arco trionfale e soprattutto la mirabolante Cappella di San Zenone, la cui visita 
ci proietta in una dimensione bizantina, astratta e fuori dal tempo. Si proseguirà con la vicina Santa Pudenziana, dove il mosaico absidale risale al V 
secolo e vede un Cristo fiancheggiato dagli Apostoli. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della visita guidata, si raggiungerà l’area del Velabro 
per visitare la chiesa di San Giorgio e la basilica di Santa Maria in Cosmedin. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
7° giorno – 31/05:   GALLERIA BORGHESE – LUOGHI DI RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Galleria Borghese. Si visiterà la collezione del Cardinale Scipione Borghese, che raccolse 
nel palazzo una delle più importanti raccolte di antichità al mondo. Nel Museo, infatti, si potrà ammirare la bellezza della “Venere vincitrice” di 
Antonio Canova, che rappresenta Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone; le pregiate opere di Gian Lorenzo Bernini, come il “Davide”, l’”Apollo e 
Dafne” ed il “Ratto di Proserpina”, opere di Caravaggio, come “Il ragazzo con il canestro di frutta” e “la Madonna dei Palafrenieri”. Al piano superiore, 
la “Deposizione di Cristo” di Raffaello, la “Danae” di Correggio, il “Ritratto d’uomo” di Antonello da Messina e “Amor Sacro e Amor Profano” di 
Tiziano. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  
 

 
Nota: Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire variazioni nell’ordine di effettuazione pur mantenendo il programma invariato. 

 
 



ROMA: alla scoperta della città eterna 
dal 25 al 31 Maggio 2022 

 

Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n° 135139 
del 16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico 
e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it 

 

 

Quota per persona in camera doppia (minimo 45 partecipanti) € 1070,00 
Supplemento camera singola (su richiesta) € 180,00 

 
INGRESSI AI MUSEI E ALLE ZONE ARCHEOLOGICHE (INCLUSI NELLA QUOTA)  

in conformità al D. Min. nr. 375 del 28/09/99 - in vigore alla data di oggi previsti nel programma 
 
26/05  VILLA FARNESINA  SINAGOGA   
27/05  CASTEL SANT’ANGELO 
28/05  DOMUS AUREA   BASILICA SAN CLEMENTE 
29/05  GALLERIA DORIA PAMPHILJ  PARCO ARCHEOLOGICO OSTIA ANTICA 
31/05  GALLERIA BORGHESE 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• pullman G.T. con partenza da Milano, Bergamo, Brescia per Roma e viceversa (calcolato sulla base di min. 45 partecipanti) 
• pullman G.T. a disposizione per le escursioni di mezza giornata del 25/05 e 31/05 ed intere giornate del 26/05 – 29/05 
• sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati con trattamento di pernottamento e prima colazione  
• 2 pranzi in ristorante con menù a 3 portate 
• 6 cene in ristorante con menù a 4 portate 
• bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 di vino)  
• servizio di guida locale per l’intero programma (1 guida ogni 25 partecipanti) 
• ingressi ai musei e zona archeologiche previsti da programma (e indicati nella tabella sopra) 
• auricolari per tutta la durata del tour 
• biglietto settimanale metropolitana (valido per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale)  
• assicurazione medico bagaglio AXA ASSISTANCE compresa pandemia  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• assicurazione annullamento AXA ASSISTANCE compresa pandemia (€ 50,00 per persona) 
• eventuali ingressi ai musei e alle zone archeologiche non indicati in tabella 
• eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) 
• mance; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 


