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O.T. MERIDEN TOURS 

l u n e d ì  2 5  –  v e n e r d ì  2 9  O t t o b r e  2 0 2 1  
 

 
25 Ottobre 06.00 - RIUNIONE DEI SIGG. PARTECIPANTI A VERONA, PIAZZA VITTORIO VENETO –LATO FARMACIA- 
  06.15 - RIUNIONE DEI SIGG. PARTECIPANTI A VERONA, PORTA NUOVA -DIETRO TEMPIO VOTIVO- 

Lunedì Partenza in pullman GT via autostrada per Roma. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero in autogrill.  
Incontro con la guida e visita della Chiesa di Santa Agnese fuori le Mura ed il mausoleo di Santa 
Costanza, edificata nel 324 per volere di Costanza figlia dell’Imperatore Costantino, sopra le rovine di un 
cimitero e delle catacombe che accoglievano i resti della Santa. E’ uno degli esempi più integri ed insigni 
di antica basilica cristiana.  
Proseguiremo per la visita del parco di Villa Torlonia, con spiegazione dall’esterno. Una vera antologia di 
stili ed imitazioni classiche, come obelischi, terme teatri e templi, che si inserisce nel clima del nascente 
eclettismo architettonico ottocentesco. Trasferimento in albergo e sistemazione. Cena e pernottamento. 

 
26 Ottobre  Prima colazione e cena in albergo       Pranzo libero 
Martedì Mattinata dedicata al tour: “VITA ed OPERE di CARAVAGGIO”. Roma è la città che ospita in assoluto più 

dipinti di Caravaggio. Molte delle sue opere si trovano nelle Chiese che visiteremo nel percorso dedicato a 
questo grande artista del ‘600. Dalla Chiesa di San Luigi dei Francesi a quella di Santa Maria del Popolo, 
passando per le vie dove visse e la Chiesa di Sant’Agostino. Michelangelo Merisi ha lasciato un segno 
indelebile nella città dei Papi. Pomeriggio visita di Piazza Venezia, punto d’incontro tra due importanti 
strade della città: Via del Corso e via dei Fori Imperiali, ed è sede di numerosi palazzi storici, l’Altare della 
Patria, conosciuto come il Vittoriano, progettato come un foro moderno, costruito su tre livelli, in una 
posizione più elevata rispetto alla piazza; ovunque ci sono riferimenti all’Italia, ai suoi valori, alle sue regioni 
e al centro, imponente, la statua del re Vittorio Emanuele II. Il Colle del Campidoglio con meravigliosa 
piazza michelangiolesca e dove è possibile godere della vista sul Foro Romano e sul Palatino nel loro 
complesso. Eventuale tempo a disposizione e rientro in albergo.  

 
27 Ottobre Prima colazione e cena libera       Pranzo in ristorante 
Mercoledì Giornata con guida includendo le seguenti visite: 
 Musei Vaticani, rappresentano una delle maggiori collezioni di storia dell’arte al mondo: le opere esposte 

vanno dalle mummie egizie ai bronzi etruschi, dalle sculture e dai rilievi greci e romani fino agli affreschi e 
ai dipinti dei secoli moderni. 

 La Cappella Sistina, celebre soprattutto per i suoi affreschi, prende il nome da colui che la fece realizzare: 
Sisto IV. Il soffitto affrescato di Michelangelo è una pietra miliare della pittura occidentale. Il geniale artista 
lavorò qui da solo tra il 1508 e il 1512. Egli rappresenta la creazione del mondo e degli uomini, il peccato 
originale, il diluvio universale, l’ebrezza di Noè. Le pareti laterali sono state decorate tra il 1481 e il 1483 dai 
più celebri pittori di quegli anni: Botticelli, il Perugino, il Pinturicchio Signorelli e il Ghirlandaio. 
Piazza San Pietro, la Piazza più celebre di Roma che, alla metà del seicento, fu costruita dal genio barocco 
del Bernini. Il colonnato sormontato dalle statue dei santi rappresenta le braccia della Chiesa che accolgono 
i fedeli provenienti da tutto il mondo. 

ITALIA NOSTRA 



 

 La Basilica di San Pietro, che costituisce il simbolo del Vaticano ed è la chiesa più celebre del mondo 
cristiano, venne costruita al posto di un precedente edificio a cinque navate risalente all’Imperatore 
Costantino ed eretto nel luogo della presunta tomba dell’apostolo Pietro. 

 Castel Sant’Angelo, edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per l’Imperatore Adriano e la sua famiglia. 
Castel Sant’Angelo ha un destino atipico nel panorama storico artistico della capitale. Mentre tutti gli altri 
monumenti di epoca romana vengono travolti e ridotti a rovine o a cave di materiali di spoglio da riciclare 
in nuovi e moderni edifici, il Castello attraverso una serie di sviluppi e trasformazioni che sembrano scivolare 
l’una nell’altra senza soluzione di continuità, accompagna per quasi duemila anni le sorti e la storia di Roma. 
Rientro in albergo. 

 
28 Ottobre Prima colazione in albergo e cena libera      Pranzo in ristorante 
Giovedì Mattinata dedicata alla visita di Roma Barocca, alle fontane ed alle piazze più belle di Roma. 
 Piazza di Trevi, con la celeberrima fontana progettata da Nicola Salvi, il cui lancio della monetina assicura 

il ritorno alla città eterna.  
 Piazza Navona, vero compendio del barocco romano, dominata dalla fontana dei Quattro Fiumi realizzata 

da Gian Lorenzo Bernini 
 Piazza di Spagna, con la fontana della Barcaccia opera del Bernini e la sua imponente Scalinata di Trinità 

dei Monti.  
 Pantheon, tempio romano dedicato a tutte le divinità pagane poi convertito in chiesa, con la sua magnifica 

cupola emisferica in cemento 
 Pomeriggio passeggiata nel quartiere di Trastevere, “più romano de Roma” anche se inizialmente fu 

abitato da soli stranieri. Il percorso si snoda tra i vicoli, chiese e piazzette caratteristiche di questa zona. 
 La Basilica di Santa Maria in Trastevere fu fondata nel III secolo quando il Cristianesimo era una religione 

minoritaria. Rientro in albergo. 
 
29 Ottobre Prima colazione in albergo        Pranzo libero 
Venerdì Visita al cuore archeologico della città eterna: l’Anfiteatro Flavio meglio conosciuto come Colosseo, l’Arco 

di Costantino, i Fori Imperiali, il Foro Romano, centro politico e religioso durante l’intera storia di Roma 
dalle origini al suo declino. Quindi partenza per il rientro a VERONA in pullman GT via autostrada con sosta 
in autogrill per il pranzo libero. Arrivo in serata a VERONA per le ore 22.00 circa. 

 
 

 
 

 
La quota COMPRENDE 

 Trasporto in pullman GT come da programma 
 Sistemazione in camere doppie con servizi in albergo centrale di categoria 4 stelle con trattamento in 

mezza pensione 
 Pasti come da programma con bevande nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua minerale 
 Guida locale parlante italiano per tutto il tour e noleggio audioguida 
 Escursioni, visite ed ingressi come da programma (Musei Vaticani, Castel Sant’Angelo, Colosseo) 
 Abbonamento assicurativo medico-bagaglio Filo diretto di NOBIS Compagnia di Assicurazioni 
 Assistenza di un accompagnatore. 

 
La quota NON COMPRENDE   

 I pasti quando citati come liberi, le mance, la tassa di soggiorno da pagare in loco direttamente in albergo 
(€ 6.00 al giorno per persona), i servizi di natura personale, gli extra in genere e tutto quanto non 
specificamente citato nel programma. 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  SOCI    €. 1.060,00 
      camera singola  €.    240,00 



 

 
ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO dell’intera quota (€ 1.060,00) al momento dell’iscrizione fino 
al 1 ottobre 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

* * * 
N.B.: 
 
1) E’ necessario essere in possesso di carta di identità o passaporto, tessera sanitaria e green pass. 
 
2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia del documento usato.  

 

3) Si consiglia un abbigliamento informale, calzature comode, cappello ed occhiali da sole, medicinali d’uso personale.  
 

4) IBAN: IT 47 Z 02008 11770 000011987511. 
 

5) E’ possibile sottoscrivere -al momento dell’iscrizione- la POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO al costo di 
€ 45,00 p.p. (€ 55,00 con camera singola). 

 
* * * 

 
P.S.  
 
A) Al momento dell’uscita della circolare è in fase organizzativa una eventuale visita al museo di VILLA BORGHESE 

(ingresso € 20,00). 
 
B) La tassa di soggiorno (€ 24,00 p.p.) è pagabile direttamente all’albergo dal PARTECIPANTE. 
 
C) Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 
D) Le MANCE, nella misura di € 30,00 p.p., saranno raccolte il giorno della partenza dal capogruppo 

SERGIO PIANA (349.7307139) 
 
 
 

LA PRESIDENZA 

 

Verona, 22 settembre 2021 


