PROGRAMMA VIAGGIO
ISTITUTO FERRARI BORGOSESIA
ROMA 6-8 APRILE 2022

.

Informazioni utili
ITALO 9969
ITALO 9992

MILANO C.LE/ROMA T.NI
ROMA T.NI/MILANO C.LE

06.45-10.00
18.05-21.15

MASCHERINA FFP2 PER TRENI – SUPER GREEN PASS
IL VOSTRO HOTEL
HOTEL TORINO ****
Indirizzo: Via Principe Amedeo, 8, Roma
Telefono: 06 484638
CAUZIONE DA VERSARE IN HOTEL EURO 10.00
TASSA DI SOGGIORNO € 6.00 A PERSONA A NOTTE DA PAGARE IN LOCO
CENE IN RISTORANTE

Via Dante Alighieri 10 – 22100 Como Tel 031 3100046 Fax 031 3100054 scuola@atlanteviaggi.com

Roma città meravigliosa, unica al mondo, crocevia d’anime e genti diverse, Caput Mundi per
vocazione, splendida e inarrivabile, imperiale e barocca, salottiera e borgatara. All’ombra dei suoi
palazzi e nell’incantevole atmosfera delle sue piazze, la frenesia della capitale si dissolve aprendo
le porte di un luogo emozionante e suggestivo, figlio di una cultura millenaria e di una tradizione
dell’ospitalità che ha fatto di Roma una delle più ambite mete turistiche del mondo.

Notizie Utili
MUOVERSI A ROMA
Per spostarsi in modo facile, veloce ed economico a Roma, la metropolitana è il mezzo migliore.
Due le linee in servizio, Linea A e Linea B, più una in costruzione (nel 2011 dovrebbe essere aperta
una prima tratta) ed un’altra in avanzata fase progettuale.
La Linea A, costruita nel 1980, conta 27 stazioni e collega la periferia sud-est (stazione Anagnina)
con quella nord-ovest (stazione Battistini) della città, mentre la Linea B, che fu costruita in due fasi
(una negli anni ‘50 e un’altra in occasione dei Mondiali di Italia ’90), ha 22 stazioni che mettono in
comunicazione la periferia est (stazione di Rebibbia) con il quartiere dell’EUR (stazione Laurentina).
Le corse si effettuano tutti i giorni dalle ore 05:30 fino alle 23:30 e sino alle 01:30 il sabato.
La Linea A, a causa di lavori di ammodernamento, chiude alle ore 22.00 e il servizio è sostituito da
dei bus navetta che effettuano lo stesso percorso della metro.
DA NON PERDERE
Arrivando nella “città eterna”, ricca di fascino e di suggestivi monumenti, ci troviamo ad ammirare
un grandissimo numero di opere d’arte e di angoli colmi di storia.
Ne elenchiamo qui di seguito alcuni: via dei Fori Imperiali, una delle più suggestive strade di
Roma, separa i Fori Imperiali dal Foro Romano.
Lungo la via si incontrano la basilica dei Santissimi Cosma e Damiano e la chiesa di Santa
Francesca Romana, e alla fine si incontra uno dei monumenti più celebri della città, forse simbolo
della città stessa all’occhio del mondo: il Colosseo.
Il nome originale è Anfiteatro Flavio e nell’antichità era la sede di spettacoli con combattimenti tra
belve e gladiatori, che poteva ospitare circa 45.000 spettatori.
La sua costruzione fu iniziata da Vespasiano ma fu Tito ad inaugurarlo nell’80, con i celebri giochi
che durarono per 100 giorni. Il Colosseo fu gravemente danneggiato da terremoti, incendi e
fulmini, e
soprattutto manomesso dall’uomo, diventando per secoli una vera e propria cava di travertino con
cui costruire altri monumenti.
Ricordiamo ancora: Via del Corso, importantissima strada della Roma storica, su cui si affaccia il
Palazzo Doria Pamphilj; la splendida scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna; il Palazzo
della Borsa; il Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati; il Palazzo Borghese; via
Condotti, traversa di via del Corso, ricca di splendidi negozi.
Da non dimenticare: il Complesso del Vittoriano, dedicato al primo re d’Italia, fu iniziato nel 1885
ed ultimato nel 1911, a cui si aggiunse nel 1925 l’Altare della Patria, sul quale si trovano la Statua
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di Roma, due bassorilievi e la tomba del Milite Ignoto; la statua equestre in bronzo di Vittorio
Emanuele II, posta sopra una base che rappresenta le regioni italiane.
Ancora: il Campidoglio, che fu il centro religioso e la necropoli della città antica, costituito dalla
piazza del Campidoglio, che ospita i tre palazzi (Senatorio, dei Conservatori e palazzo Nuovo) ed il
piedistallo che ospita la statua equestre di Marco Aurelio.
I palazzi ospitano i Musei Capitolini, del 1471, al cui interno si trovano l’appartamento dei
Conservatori, con alcune opere importanti come le statue di Urbano VIII, quelle di Innocenzo X di
Algardi, lo Spinario, il ritratto di Bruto e la celebre Lupa Capitolina, simbolo della città.
Nel Museo del palazzo dei Conservatori altre opere importanti come la Venere Esquilina, il Busto
di Comodo e il cratere di Aristonothos, che raffigura il mito di Ulisse e Polifemo.
All’interno della Pinacoteca Capitolina troviamo dipinti di varie scuole tra cui: la Sacra famiglia di
Dossi, la Maddalena del Tintoretto, il Battesimo di Gesù, alcune opere della pittura europea
seicentesca, di quella umbra, toscana ed emiliana del ‘300 e ‘400, e della pittura italiana del ‘600.
Nella Galleria Cini sono esposte raffinate porcellane del ’700.
Visitiamo inoltre: la chiesa di Santa Maria in Aracoeli, al cui interno si trovano opere importanti
dell’arte romana dei secoli XIII e XVIII; Piazza Venezia, centro geometrico della città e punto di
unione delle più importanti strade della città, ha origine nel ’400 e su di essa si trovano alcune
opere di notevole importanza come Palazzo Venezia, con all'interno il Museo di Palazzo Venezia,
e la Basilica di San Marco.
A fianco si trova l’Arco di Costantino, che fu costruito nel 315 d.C. per celebrare la vittoria
dell’imperatore contro Massenzio. All’interno vi sono anche i fregi della vittoria di Traiano sui Daci.
Nel parco del Colle Oppio si trova la Domus Aurea, la celebre villa che Nerone si fece costruire
dopo l’incendio di Roma del ’64.
Ricordiamo: il Foro di Augusto, inaugurato nel 2 a.C., racchiude il tempio di Marte Ultore e la
stella sulla quale sorse nel ’400 la casa dei Cavalieri di Rodi; il Foro di Traiano è il più vasto dei Fori
Imperiali e fu ideato da Apollodoro di Damasco nel 107; i Mercati di Traiano, anch’essi opera di
Apollodoro di Damasco.
Splendida visita di carattere archeologico è da fare nel Foro Romano in cui si trovano: a Basilica
Emilia; la Curia; la Tomba di Romolo; il Tempio di Saturno (497 a.C.); L ’Arco di Settimio Severo
(203); la Piazza del Foro; la Basilica Giulia;
il Tempio dei Castori (484), quello di Cesare, di Vesta, di Antonino e Faustina, di Cibele; a Basilica
di Massenzio; l’Arco di Tito; la Casa di Livia; il Palazzo dei Flavi; la Domus Augustana e lo Stadio.
Non possiamo dimenticare: Castel Sant‘Angelo sul lungotevere e la Chiesa di San Paolo fra le
Mura nel Quartiere Ostiense; l Pantheon, tempio romano eretto da Agrippa nel 27 d.C. dedicato a
tutti gli dei; La Bocca della Verità sul lungotevere e la Piramide Cestia nel Quartiere Ostiense; a
chiesa di Santa Maria Maggiore sul Colle Esquilino;
Fontana di Trevi, costruzione di stile barocco, attribuita a Nicolò Salvi, con nicchie contenenti
statue allegoriche e un complesso centrale in cui, fra tritoni e cavalli marini, campeggia la statua
dell’oceano; a Cappella Sistina con il celeberrimo affresco di Michelangelo “il Giudizio Universale”;
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Piazza Navona, celebre piazza sistemata dal Bernini che accoglie la fontana dei fiumi e l’obelisco
di fronte alla chiesa di Sant’Agnese in Agone.
Ricordiamo infine che ogni anno più di un milione di persone giungono da ogni continente per
visitare la Basilica di San Pietro, e i Palazzi Vaticani, che costituiscono un centro artistico e
monumentale unico al mondo.
Da non perdere nel modo più assoluto sono i celeberrimi Musei Vaticani. proprio sul colle
Vaticano Pietro morì martire durante la prima persecuzione contro i cristiani ordinata da Nerone.
Qui, alla fine delle persecuzioni, i fedeli eressero una basilica.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
6 APRILE 2022 – BORGOSESIA/MILANO/ROMA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 04.30 presso l’Istituto Ferrari - Viale Varallo, 155
Borgosesia, partenza alle ore 04.45.
Arrivo a Milano C.le, partenza con treno delle ore 06.45. Arrivo a Roma alle ore 10.00.
Trasferimento libero in hotel per il deposito dei bagagli. Pranzo libero.
Alle ore 14.00 incontro con la Vs guida in hotel per una passeggiata con il seguente itinerario:
Piazza della Repubblica
Via del Quirinale, Palazzo del Quirinale
Fontana di Trevi
Pantheon (esterno)
San Luigi dei Francesi con spiegazione esterna e visita a piccoli gruppi
Largo Argentina - La guida indicherà fermata/ bus per il rientro in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante. Pernottamento.
7 APRILE 2022 - ROMA
Prima colazione in hotel. Ore 08.30 incontro con la guida a Piazza Venezia.
Si partirà con una passeggiata da Piazza Navona, Campo dei Fiori (sosta per una breve merenda),
Piazza Farnese, Castel S. Angelo fino a Piazza San Pietro. Visita libera della Basilica di San Pietro.
Pranzo libero.
La guida darà inoltre informazioni di come raggiungere Villa Borghese e La Galleria Borghese
prenotata alle ore 14:00 (stazione metro OTTAVIANO).
Pomeriggio libero a disposizione.
Cena in ristorante e pernottamento.
8 APRILE 2022 – ROMA E RIENTRO
Prima colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro con la guida in hotel.
Passeggiata a piedi fino al Colosseo prenotato alle ore 10.00
Visita del Colosseo, Foro Romano, Campidoglio.
Pranzo libero. Trasferimento libero in stazione e ore 18.05 partenza con treno Italo con arrivo a
Milano C.le alle ore 21.15.
Trasferimento in pullman privato a Borgosesia.

Buon Viaggio!!!!
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