Parrocchia S. Giovanni Battista – Telgate BG

Pellegrinaggio parrocchiale nella città eterna

ROMA

23 – 28 agosto 2022

TELGATE – ORVIETO - ROMA
1° giorno In mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. riservato per il centro Italia. Arrivo ad Orvieto
in tarda mattinata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata a Orvieto la città etrusca dell’Umbria per
eccellenza che è un vero capolavoro. L’abitato è edificato sopra un suggestivo ed originale masso tufaceo di origine
vulcanica e domina dall’alto uno scenario naturale fatto di vigneti. Visita alla straordinaria Cattedrale dell’Assunta vero
gioiello dell’arte medioevale e ricca di opere d’arte. Proseguimento per Roma. Sistemazione in Hotel per la cena e
pernottamento.
ROMA
2° giorno Colazione. Il mattino partecipazione all’udienza generale con il Santo Padre in Piazza san Pietro (da
confermare). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica Vaticana, centro della cristianità cattolica
mondiale, cui fa da coronamento la monumentale Piazza San Pietro. L'attuale Basilica, costruita su quella di Costantino,
è l'espressione della volontà dei Papi del Rinascimento che, appoggiandosi a grandi artisti come Bramante,
Michelangelo, Bernini e Maderno ci portano oggi in un viaggio attraverso l'arte, la fede e la spiritualità. Qui possiamo
ammirare non solo la magnificenza dell'edificio, ma anche percorrere le sue navate, visitare le cappelle e godere della
bellezza di numerose opere d'arte, come la Pietà di Michelangelo. La Basilica contiene le Grotte Vaticane con le tombe
dei papi e una serie straordinaria di opere d’arte. Sosta di preghiera sulla tomba di San Pietro e dei Pontefici tra cui San
Giovanni XXIII. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
ROMA
3° giorno Colazione. In mattinata visita guidata alla Basilica di San Giovanni in Laterano, la Cattedrale di Roma e sede
ecclesiastica ufficiale del Papa, contenendovi la Cattedra papale o Santa Sede. Chiamata anche Arcibasilica lateranense,
è la prima delle quattro basiliche papali. Quindi visita alla Basilica di S. Maria Maggiore, magnifico tempio dedicato a
Maria, conosciuta anche come Santa Maria della neve o come Basilica liberiana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata alla Roma Barocca, iniziando dalla Fontana di Trevi, resa celebre dal film "La Dolce Vita" di Fellini, iniziata
nel 1732 da Nicola Salvi e inaugurata nel 1762; poi Piazza di Spagna, dove spicca la famosa “barcaccia”. La passeggiata
prosegue nel centro della Politica Italiana, Palazzo Chigi, sede del Governo d'Italia a Piazza Colonna, dove troviamo la
Colonna dell'Imperatore Marco Aurelio, per poi giungere al Pantheon, antico tempio romano dedicato agli dei,
convertito in chiesa cattolica. Infine visita a Piazza Navona, sorta sull'antico Stadio dell'Imperatore Domiziano e
soprannominata il “teatro di pietra” per le numerose meraviglie che in essa sono racchiuse, con la famosa Fontana dei 4
fiumi, capolavoro del Bernini, il padre del Barocco Italiano. Rientro in hotel per cena e pernottamento

ROMA
4° giorno Colazione. Il mattino passeggiata guidata tra il Colosseo, l’arco di Costantino, i fori imperiali, una serie di piazze
monumentali edificate nel corso di un secolo e mezzo, tra il 46 a.C. e il 113 d.C., nel cuore della città di Roma dagli
imperatori. Salita al colle del Campidoglio sede del municipio di Roma e quindi da Piazza Venezia sguardo sull’altare
della Patria, luogo altamente simbolico della storia italiana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al
complesso delle catacombe di San Sebastiano lungo la via Appia antica. Il percorso attraverso il cimitero ipogeo
permette di scoprire le radici della cristianità a Roma. Al termine breve visita alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura
sorta sul luogo della sepoltura dell’apostolo delle genti. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
ROMA Escursione Tivoli.
5° giorno Colazione. Il mattino visita guidata di Trastevere e del Ghetto ebraico alla scoperta di quei luoghi nascosti di
Roma che vivono all’ombra dei più imponenti monumenti romani facendovi immergere in un’atmosfera suggestiva ed
intrigante fatta di aneddoti e racconti vivaci. Scoprirete la faccia autentica della città eterna: non quella da cartolina, ma
i percorsi della Roma popolare e plebea esplorando con la curiosità dell’indagatore più audace la magia del lato meno
noto della città. Percorso a piedi dalla straordinaria sinagoga di Roma verso l’Isola Tiberina e la solenne Basilica di S.
Maria in Trastevere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Tivoli dove si potrà visitare la Villa d’Este con il
suo straordinario giardino. Dichiarata nel 2001 Patrimonio dell’Umanità UNESCO, rappresenta un capolavoro del
giardino italiano con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche.
Passeggiata libera nel borgo di Tivoli e cena tipica. Rientro in hotel per il pernottamento.
ROMA – CIVITA BAGNO REGIO - TELGATE
6° giorno Colazione. Partenza in direzione provincia di Viterbo. Si raggiunge il borgo di Civita di Bagno Regio definito
spesso “il paese che muore”. Si tratta di uno spettacolare borgo tra i più belli d’Italia posto su uno sperone roccioso di
tufo a picco tra due profondi burroni e circondato da colline e monti che riempiono l’orizzonte. Visita con guida. Pranzo
in ristorante. Al termine partenza per il rientro, ove l’arrivo è previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 30 partecipanti
minimo 40 partecipanti

€ 950,00
€ 860,00

SUPPLEMENTO
Camera singola

€ 160 ,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in bus GT come da programma
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno o doccia
• Trattamento pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale)
• Visite guidate come da programma
• Ingresso Catacombe e Villa D’este
• Auricolari per tutto il tour
• Assicurazione medica, bagaglio e annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi
• Mance
• Accompagnatore Ovet
• Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco
• Tutto quanto non menzionato sotto la voce “La quota comprende”

ISCRIZIONI ENTRO 16 MAGGGIO
da don Mario, parroco

