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Caravaggio versus Borromini - Roma inedita
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ROMA
VENERDÌ 08 - DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

PROGRAMMA
1° GIORNO
Partenza Milano Centrale alle ore 8:00 con treno FrecciaRossa, arrivo alla stazione di Roma Termini alle
ore 10:55. Trasferimento presso Hotel Palazzo Rospigliosi 4*.
Pranzo libero.
Pomeriggio visita guidata al quartiere storico di Santa Maria Maggiore. Ammireremo la celebre Santa
Maria Maggiore, Chiesa di origine medievale e riqualificata nel rinascimento e nell’età barocca. A pochi
metri dalla basilica visiteremo la chiesa di Santa Prassede che conserva i mosaici altomedievali tra i più
antichi di Roma. Il pomeriggio terminerà con il capolavoro da poco restaurato di Michelangelo. Nella
Chiesa di San Pietro in Vincoli ammireremo infatti il Mosè scolpito nel marmo di Carrara per la celebre
tomba di Papa Giulio II.
Cena presso Hostaria Romana di via Rasella spostamento in metro per poche fermate da Termini a
Barberini.
2° GIORNO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Roma intera giornata. Trasferimenti in Bus riservato.
Caravaggio versus Borromini... I giganti dell’arte a confronto.
Due tra i massimi esponenti della cultura artistica romana tra il XVI e il XVII secolo saranno i protagonisti
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della giornata. Visiteremo le chiese e i palazzi dove i due geni hanno lasciato la loro più intensa eredità
spirituale e artistica. San Luigi dei Francesi con i teleri del Merisi dedicati a San Matteo, Sant’Agostino
con la Madonna del Pellegrini e Santa Maria del Popolo con la conversione di Saulo (in quest’ultima
chiesa altra meraviglia sarà la Cappella Chigi progettata da Raffaello).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio tra i capolavori del Borromini, invece, apprezzeremo il museo della Galleria Spada con
la sua stravagante architettura, il Collegio di Propaganda Fide e il suo gioiello della prima maturità: San
Carlino alle 4 fontane.
Cena libera. Pernottamento presso Hotel Palazzo Rospigliosi 4*.

3° GIORNO
Trasferimenti con i mezzi pubblici. Tour presso il Colle Celio con le chiese e le reminiscenze romane e
paleocristiane “all’ombra” del Colosseo. A pochi metri dal caos turistico dei fori imperiali visiteremo uno
dei colli insula romana tra i più antichi, meglio conservati e meno battuti dal turismo di massa. La Chiesa
di San Clemente. Tre diversi livelli per un edificio che racconta il Medioevo al livello di calpestio, la chiesa
romana sotterranea e addirittura il mitreo romano al livello più profondo. A pochi metri seguirà la visita
alla chiesa dei Santi Quattro Coronati fino alla villa Celimontana per terminare con le grandi e assieme
nascoste vestigia romane ben conservate sul colle.
Pranzo organizzato presso il ghetto ebraico nel tipico ristorante Yotvatà.
Proseguiremo con il tour del Ghetto Ebraico, meraviglioso quartiere poco distante da largo Argentina
dove per secoli i “più Antichi Romani” hanno vissuto fino alle tragiche vicende della deportazione di
massa della seconda guerra mondiale. Nel quartiere racconteremo gli antichi palazzi e i personaggi
che vi hanno vissuto (tra gli altri palazzo Cenci della tragica eroina Beatrice Cenci). Residenze di Patrizi,
Sinagoga, archi romani con finale trionfale della passeggiata: l’Isola Tiberina.
Partenza Roma Termini treno FrecciaRossa alle ore 19:20, arrivo alla stazione di Milano Centrale alle ore
22:45.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone)
4 GIORNI / 3 NOTTI
DOPPIA

SOCI AGOAL

AGGREGATI

380* €

465 €
100 €

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL
È RISERVATO AGLI ASSOCIATI REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/09/2018
RIDUZIONE BAMBINO SOTTO I 12 ANNI: 10.0% SUL PREZZO DEL PACCHETTO

•••
LA QUOTA COMPRENDE

Sistemazione in Hotel Palazzo Rospigliosi categoria 4* stelle in camera doppia con colazione inclusa per 2
pernottamenti.
Guida Culturale e ideatore del programma Leonardo Catalano (a disposizione per tutto il viaggio).
- 1 Pranzo bevande incluse a Roma
- 1 Cena in ristorante a Roma bevande incluse
- 3 Visite guidate di Roma in lingua italiana intera giornata
- Bus Roma per una giornata intera
- Assicurazione medico bagaglio
- Ingressi a monumenti e musei inclusi per le visite da programma
LA QUOTA NON COMPRENDE

Assicurazioni integrative (annullamento), pasti quando non menzionati, bevande ai pasti quando non
menzionate, ingressi a monumenti e musei non previsti dal programma. Mance, facchinaggio, extra e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Nota bene: I menu previsti sono turistici a 3 portate bevande incluse. Di norma il giorno dell’arrivo le camere
non sono disponibili prima delle ore 15:00. Il giorno della partenza, le camere vanno liberate entro le ore 11:00.
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 dicembre 2018, salvo chiusura anticipata
per esaurimento posti disponibili a:
		AGOAL

		

Via Torino 51, 20123 Milano
E-mail: filippo.gori@agoal.it
Tel.
02 8800921

		BONIFICO BANCARIO:
		BENEFICIARIO: AGOAL
		
CODICE IBAN: IT 10 G033 5901 6001 0000 0119 534
		
CAUSALE: Tour Roma

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
NOTA BENE:

Per quanto riguarda i ristoranti sono possibili alternative di pari livello.
L’ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 200,00 per persona al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte di Agoal.
Saldo entro e non oltre il 20 GENNAIO 2019.
N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.
Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

NOTA BENE

EVENTUALI TASSE DI SOGGIORNO NON INCLUSE. L’attuale legislazione italiana prevede l’applicazione della tassa
di soggiorno da parte dei comuni, che via via si stanno adeguando. Il massimo dell’importo applicato potrà essere
di € 6,00 a persona, a notte e dovrà essere pagato in loco, direttamente all’hotel.

Penali in caso di rinunce:

55 giorni dalla data d‘arrivo, nessun addebito penalità
da 54 a 30 giorni dalla data d’arrivo, addebito del 50%
da 30 giorni a 8 giorni dalla data d’arrivo, addebito del 75%
7 giorni o meno dalla data d’arrivo, addebito del 100%

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
AGOAL - Via Torino, 51 - 20123 Milano
email: filippo.gori@agoal.it
BENEFICIARIO: AGOAL
CODICE IBAN: IT 10 G033 5901 6001 0000 0119 534
CAUSALE: Tour Roma

ROMA
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 08/02/2019 al 10/02/2019, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

