
Roma, la Grande Bellezza 

Dal 28 maggio al 2 Giugno 2021 

 

Programma viaggio 6 giorni / 5 notti 
 
 

28 Maggio – Venerdì : Partenza da Chiavari alle ore 09:31 con Treno 
Intercity 505 in Prima Classe (Qualora riattivassero il Freccia Rossa delle 7,40 
prenderemo quello). Arrivo a Roma Termini alle ore 14:33. Trasferimento 
con bus privato al Grand Hotel Palatino e sistemazione gruppo. Ore 15.30 
incontro con la guida per visita guidata A PIEDI: Santa Maria Maggiore, San 
Pietro in Vincoli, affaccio sul Colosseo e Foro Romano (in esterni) fino a 
Piazza Venezia. Durata della visita 3 ore circa - no ingressi.  
Cena e pernottamento.   
  

29 Maggio - Sabato: MUSEI VATICANI- Prima colazione in hotel. 
Trasferimento con bus e visita privata ai Musei Vaticani, dove si potrà 
ammirare una delle più importanti collezioni di opere d’arte del mondo. Il 
primo nucleo dei Musei risale al 1500, quando Giulio II (1503-1513) raccolse 
nel cortile del Belvedere alcuni capolavori della scultura classica, come 
l'Apollo del Belvedere (copia di una statua in bronzo realizzata dallo scultore 
greco Leochares tra il 350 e il 325 a.C.) o il Laocoonte (copia dell'originale di 
Rodi scolpito da Agesandro, Atenodoro e Polidoro). Nel corso del Cinquecento 
e nei secoli successivi, le collezioni vaticane si arricchirono a tal punto che a 
partire dal 1700 vennero ordinate in forma di raccolte, organizzate per 
sezioni. Tra le innumerevoli opere qui conservate meritano un’attenzione 
particolare gli affreschi delle cosiddette Stanze di Raffaello e quelli 
della Cappella Sistina, straordinari esempi del Rinascimento italiano firmati 
da Raffaello Sanzio e Michelangelo Buonarroti. Pausa pranzo. Nel pomeriggio 
tour panoramico in bus: Basilica di San Giovanni in Laterano, Scala Santa, 
Circo Massimo / Bocca della Verità (chiusa da quando è iniziata la pandemia, 
se non riaprirà la vediamo da fuori). 
Cena e pernottamento in hotel.  
  

30 Maggio-Domenica Visita Roma Barocca. Prima colazione in hotel.  
Al mattino visita guidata dei punti più belli di Roma con bus solo al mattino: 
Basilica S. Maria Maggiore), S. Maria del Popolo (Caravaggio), e da lì a piedi 
per Piazza di Spagna, Pantheon, Trevi, S. Luigi dei Francesi (Caravaggio), 
Piazza Navona. Pranzo libero e rientro libero in hotel. Cena e pernottamento 
 



31 Maggio- Lunedì: GALLERIA BORGHESE- Prima colazione in hotel. In 
mattinata trasferimento e visita guidata ai fastosi Musei della Galleria 
Borghese Il Museo, ospitato nella splendida cornice di Villa Borghese a 
Roma, conserva sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e 
sculture dal XV al XVIII secolo. La raccolta, costituita inizialmente dal 
cardinale Scipione Borghese all'inizio del XVII secolo, conserva capolavori di 
Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Raffaello, Tiziano, Correggio, 
Caravaggio e splendide sculture di Gian Lorenzo Bernini e del Canova. Al 
termine rientro in centro con bus, possibilità di rientrare a piedi attraverso il 
parco di Villa Borghese. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
  
  
01 Giugno- Martedì: MUSEI CAPITOLINI Prima colazione in hotel. In 
mattinata visita guidata al Musei Capitolini.  
Pomeriggio libero. 
In serata cena tipica in ristorante a Trastevere. Il ristorante dista dall'hotel 
circa 2,5 km., andata in Bus, decideremo al momento se tornare a piedi o con 
un mezzo, a fine maggio potrebbe essere anche piacevole una passeggiata 
serale.  Rientro in hotel e pernottamento. 
  

02 Giugno-Mercoledì: Prima colazione in hotel. 
Mattinata a disposizione. Trasferimento alla Stazione Termini partenza alle 
ore 15:57 con treno Intercity 518. Arrivo a Chiavari alle 20:33               
Classe/Livello servizio: 1^ Classe 
 
Gli ampi spazi di tempo libero sono stati previsti poiché Roma offre molteplici 
possiblità sia di mostre temporanee che di siti meta di interessi particolari. 
 
MASSIMO 25 PERSONE  
 
Quota di partecipazione per persona: 

 Camera doppia/matrimoniale    € 820   

 Supplemento singola                      € 195 
 
ACCONTO € 300,00 ENTRO 23 APRILE - TOTALMENTE RIMBORSABILE IN CASO DI 

ANNULLAMENTO CAUSA COVID - 
    
  

La  quota comprende  
 Treno Intercity o Freccia Bianca Chiavari/Roma Termini/Chiavari con 

sistemazione in Prima classe 
 Trasferimento privato Stazione Termini/Hotel e viceversa 



 05 pernottamenti in hotel 4 stelle in zona centrale a Roma con 
trattamento di 4 cene in hotel con bevande comprese  

 1 cena tipica con musica in ristorante zona Trastevere, bevande 
comprese 

 Visite della città con guida privata con bus, nel tratto a piedi e ai Musei 
Capitolini. 

 Trasferimento in bus andata e ritorno per la visita guidata dei Musei 
Vaticani; 

 Trasferimento in bus andata e ritorno per la visita guidata di Galleria 
Borghese; 

 Trasferimento in andata per la cena tipica; 
 Tassa di Soggiorno a Roma  
 assicurazione Medico/Bagaglio.  
  1 guida max 25 persone  

 
    

La quota non comprende: 

 Tutto quello non indicato nella “Quota comprende” 
 Ingressi ai siti/Musei Etc.  

 
 
 



GRAND HOTEL PALATINO ****

  

A soli 5 minuti a piedi dal Colosseo e a 100 metri dalla metropolitana Cavour, 
il FH55 Grand Hotel Palatino vi accoglie nel quartiere romano Rione Monti e 
offre un American bar, un ristorante e la copertura integrale del WiFi gratuito. 
In ogni camera troverete aria condizionata, minibar e TV satellitare, mentre 
alcune sistemazioni regalano anche la vista sui tetti di Roma. 
Al ristorante Le Spighe gusterete specialità tipiche della cucina romana e 
piatti classici italiani, invece a colazione vi attende un ricco buffet, servito a 
partire dalle 06:30. 
Il FH55 Grand Hotel Palatino dista meno di 10 minuti a piedi dal Foro e dal 
Parco di Traiano, mentre a 1 fermata di metropolitana raggiungerete la 
Stazione Termini e l'Esquilino. 
 

 
 


