
CAPODANNO 

CASTELLI ROMANI 
AREA ARCHEOLOGICA DI OSTIA 

ANTICA – ROMA – CASTEL GANDOLFO 
DA VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022 A DOMENICA 01 GENNAIO 2023 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022 

Parma/Campegine Terre d.C./Reggio E./Carpi/Modena – OSTIA ANTICA  

Nella mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, 
sistemazione in confortevole Pullman GT e partenza via autostrade per Bologna, Firenze, Arezzo. Sosta in 
Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per Orte, Roma, OSTIA. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero in corso di viaggio. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata dell’AREA ARCHEOLOGICA di 

OSTIA ANTICA. Come racconta il suo stesso nome (da “ostium“ = foce), l’antica città di Ostia deve la sua 
esistenza alla vicinanza del Tevere e del mare. Alla fine dell’età repubblicana, Ostia era già un prospero 
centro abitato cinta da mura fortificate.  Nel II° secolo d.C., Ostia divenne sempre più florida e popolosa 
raggiungendo si stima i 50 mila abitanti. Risalgono a questo periodo la costruzione della maggior parte dei 
suoi monumenti. La guida ci accompagnerà in un affascinante viaggio indietro nel tempo alla scoperta dei 
resti magnificamente conservati del Porto più importante dell’Impero Romano. Potremo muoverci tra gli 
edifici ancora ricchi di tracce di vita quotidiana e decorati con meravigliosi mosaici, affreschi e statue, per 
scoprire com’era vivere in un’antica città romana, oltre duemila anni fa. Durante la visita guidata potremo 
ammirare il Teatro di Ostia col Piazzale delle Corporazioni, il Tempio di Venere, il Decumano, le Terme di 
Nettuno, il Foro, il Thermoplium ed il mulino. Completeremo la visita guidata della città con una passeggiata 
attraverso le pittoresche viuzze dello splendido borgo sul quale si affaccia il Castello di Giulio II. Al termine 
trasferimento in Hotel 4****Stelle e sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel e Pernottamento. 
 

2° giorno * SABATO 31 DICEMBRE 2022 

ROMA CATTOLICA E BAROCCA 

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per ROMA. Dedicheremo la 
mattinata alla Visita Guidata dello STATO CITTA’ del VATICANO, considerata per le sue ricchezze artistiche 

e architettoniche “l’ottava meraviglia del mondo”. Incontro con la guida e visita della BASILICA DI SAN 

PIETRO, per scoprirne i molti splendori artistici, tra cui la Pietà di Michelangelo, la navata centrale con 
decorazioni di Gian Lorenzo Bernini, il Baldacchino, l'altare monumentale e la Cattedra di San Pietro. Lasciata 
la Basilica scenderemo in Piazza San Pietro, delimitata scenograficamente come un materno abbraccio dal 
Colonnato del Bernini e dominata dalla facciata della Basilica, sulla quale svetta nella sua elegante 
imponenza, la Cupola del Michelangelo simbolo della città. Avremo la possibilità di vedere la finestra dalla 

quale ogni domenica il Santo Padre imparte l’apostolica benedizione “urbi et orbi”. Percorrendo Via della 
Conciliazione raggiungeremo CASTEL SANT’ANGELO, tra gli edifici più antichi della città di Roma. Voluto 
dall’Imperatore Adriano come mausoleo per la sepoltura dinastica degli Antonini, divenne successivamente 



fortezza, dimora patrizia ed infine sontuosa Residenza Papale. Ancora oggi questo edificio, collegato agli 
appartamenti vaticani tramite un Corridoio fortificato o Passetto, gode della extraterritorialità sancita con i 
Patti Lateranensi del 1929. Attraversato il Tevere grazie al Ponte Sant’Angelo raggiungeremo PIAZZA 

NAVONA, straordinario spazio barocco ricavato dalle rovine dell’antico stadio di Domiziano. Ancora oggi le 
prestigiose abitazioni ed i preziosi edifici religiosi che circondano la Piazza, si ergono sulle rovine. Al centro 
la Fontana dei Fiumi, formidabile creazione di G. Lorenzo Bernini. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Da questo raffinato “salotto” ci porteremo verso Palazzo Madama, realizzato per Margherita d’Austria, vedova 
de’ Medici, oggi sede del Senato della Repubblica. Proprio di fronte, approfitteremo per una sosta alla Chiesa 
intitolata a SAN LUIGI, per ammirare le celebri tele del Caravaggio: Vocazione di S. Matteo, Martirio di S. 
Matteo, S. Matteo e l’angelo. Da qui raggiungeremo il PANTHEON, certamente il meglio conservato fra tutti 
gli edifici della Roma Antica ancora esistenti. Nato come tempio romano, eretto tra il 27 ed il 25 a. C. per 
volere di Marco Vespasiano Agrippa in onore di Augusto, si salvò alle distruzioni, in virtù del fatto che 
Bonifacio IV lo trasformò in una chiesa, dedicata alla Madonna e a tutti i martiri. La rotonda, che corrisponde 
alla cella dell’antico tempio, è costituita da un enorme muro cilindrico dello spessore di 6 m, diviso in tre 
livelli sovrapposti segnati da cornici. La copre la cupola, realizzata in unico getto di conglomerato su centina 
di legno, mirabile per le armoniose proporzioni e l’immediato senso di perfezione che essa suscita. Con un 
diametro di 43,30 m e pari altezza, è la più grande volta mai realizzata in muratura. Ancora oggi, oggetto di 
studio e presa come esempio da numerosi affermati architetti. Il suo interno e oggi luogo di sepoltura di 
artisti come Raffaello, Annibale Carracci, Baldassarre Peruzzi e dei Re Vittorio Emanuele II e Umberto I di 
Savoia. Sosta a PIAZZA DI SPAGNA, gradevole e delizioso luogo di passeggio e conversazione, dove la 
splendida ambientazione architettonica induce al piacere, e avvicina al gusto del bello. Non lontano Via 
Condotti e il Caffé Greco, le abitazioni di Goethe, Stendhal, Dannunzio e Toscanini. Doverosa sosta a 
FONTANA DI TREVI, la più maestosa delle fontane romane, realizzata dagli architetti Bernini e Salvi, sulla 
facciata di Palazzo Poli. Rivivremo i momenti del film "La Dolce Vita " di Fellini che guidò magistralmente 
Anita Ekberg in una straordinaria performance. Lancio della monetina e trasferimento in Hotel in tempo utile 
per i preparativi al CENONE e VEGLIONE di CAPODANNO con MUSICA e BALLI. Pernottamento.  
 

3° giorno * DOMENICA  01 GENNAIO 2023 

CASTEL GANDOLFO 

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza alla volta dei Castelli Romani 
con sosta di CASTEL GANDOLFO. I suoi abitanti in confidenza, lo chiamano Castello, come a sottolineare 
che il loro borgo, tra quelli che compongono la zona dei CASTELLI ROMANI, è il Castello per eccellenza, 
ricco di fascino e di attrattive storico/culturali, permeato di tradizioni e sapori genuini. Popolato da circa 9 
mila abitanti, è noto specialmente per la presenza della ex residenza estiva dei Papi, oggi parte dei Musei 
Vaticani, le cosiddette Ville Pontificie, che comprendono ville, villini, giardini e casali, che ne fanno una delle 
mete turistiche più amate della regione. CASTEL GANDOLFO, come uno scrigno traboccante di ricordi, 
contiene gioielli di vario tipo, dagli edifici di culto a quelli civili, sino ai monumenti e agli spazi verdi curati, 
che insieme mostrano ai visitatori il passato e il presente della bella città. Dedicheremo la mattinata alla 
visita guidata del centro storico. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, sistemazione in 
Pullman e partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 575,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni confort; Sistemazione in 

Hotel 4****Stelle in camere doppie dotati di servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione dalla 

Cena del primo giorno al Ricco Buffet di Prima Colazione dell’ultimo con menù preparati sulla base di 

antiche ricette regionali; Cenone e Veglione di Capodanno organizzato nei saloni dell’Hotel con 

musica e balli; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale, Caffè, Spumante per il 
brindisi di Capodanno); Esperta Guida professionista durante tutte le visite. Sono inoltre compresi i 

seguenti Biglietti d’Ingresso all’AREA ARCHEOLOGICA di OSTIA ANTICA e alla BASILICA di 

SAN PIETRO. Diritti di prenotazione per le visite; Assicurazione Medico Bagaglio; Sistemi Radio 

Riceventi; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia; Tasse e percentuali di servizio. 
o Supplemento camera singola: € 65,00 complessivi; La prenotazione verrà confermata con il versamento di € 150,00 a titolo di acconto 
o L’assegnazione dei posti sul Pullman seguirà l’ordine di prenotazione  

 


