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domenica 25 febbraio 2018

I pAlAZZI dEl pOtERE
IstItuZIOnAlE

prenotazioni dal 13 febbraio
Una passeggiata alla scoperta dei palazzi delle istituzioni. Il
colle del Campidoglio è stato il centro politico e religioso
dell’antica Roma e, pur nella decadenza monumentale, è rimasto anche nel Medioevo simbolo dell’autonomia del popolo romano; nel Rinascimento fu arricchito dalla splendida
piazza disegnata da Michelangelo. Altra tappa il Palazzo del
Quirinale, residenza papale per quasi tre secoli e, oggi, residenza del Presidente della Repubblica. In un ristretto perimetro si ammirano poi Palazzo Montecitorio, commissionato
da Innocenzo X al Bernini nel 1653, trasformato in sede dei
Tribunali e nel 1871 destinato a sede della Camera dei Deputati, e il confinante Palazzo Chigi, residenza per due secoli
delle famiglie Aldobrandini e Chigi, quindi sede di ambasciate
e di Ministeri, fino a diventare nel 1961 sede della Presidenza

domenica 4 marzo 2018

AllA sCOpERtA
dEll’ACQuEdOttO
vERgInE

prenotazioni dal 20 febbraio
L’Acquedotto fu costruito nel 19 a.C.
per volontà di Agrippa, generale e genero dell’imperatore Augusto, per alimentare la nuova zona di Campo Marzio e rifornire le omonime terme. Il
percorso era quasi tutto sotterraneo, oltre 20 chilometri di un sistema di cunicoli, dalle sorgenti nei pressi dell’Aniene (nella località di “Salone”) fino

del Consiglio dei Ministri. Infine Palazzo Madama, residenza
romana della famiglia dei Medici, prese nome da Margherita
D’Austria, detta Madama, vedova del duca Alessandro de’
Medici. Successivamente diventò palazzo pubblico dello
Stato Pontificio e, a fine Ottocento, sede del Senato.
N.B.: la passeggiata non comprende la visita interna dei palazzi.

al Pantheon. È l’unico acquedotto romano rimasto in funzione, che alimenta ancora oggi le monumentali
fontane della città barocca (Fontana
di Trevi, Fontana dei Quattro Fiumi,
la Barcaccia).
Grazie ai recenti lavori di ristrutturazione del nuovo palazzo della Rinascente su via del Tritone, è possibile
vederne all’interno circa 60 metri in
ottimo stato di conservazione, mentre
altri ritrovamenti archeologici di case,
di tratti della Via Salaria Vetus e di
mosaici di un complesso termale rimangono conservati ma interrati.

domenica 8 aprile 2018

Il pARCO dEglI ACQuEdOttI:
CApOlAvORI d’IngEgnERIA
E pAEsAggIO InCAntAtO
prenotazioni dal 27 marzo
Il Parco degli Acquedotti, che copre un area di circa 250
ettari, compresa tra via Appia e via Tuscolana, è parte integrante del Parco Regionale dell’Appia Antica. La visita
dell’area, ricca anche di vestigia di dimore e monumenti
sepolcrali, ha la sua peculiarità nelle maestose arcate
degli antichi acquedotti, sei dell’antica Roma (Anio Vetus,
Anio Novus, Aqua Marcia, Aqua Tepula, Aqua Iulia, Aqua
Claudia), costruiti fra il 272 a.C. e il 38 d.C., più un settimo
rinascimentale, l’acquedotto Felice, che prese nome da Papa
Sisto V, al secolo Felice Peretti. Si tratta di capolavori di ingegneria idraulica ed edilizia, rappresentativi della capacità

di progettare nell’antichità opere di somma utilità e bellezza.
Le rovine spiccano suggestive nel verde della campagna e
dei pini, una delle immagini classiche di Roma, che ha esercitato nei secoli un forte fascino su viaggiatori e artisti, che
ne hanno dato ampia testimonianza nelle loro opere d’arte.
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domenica 20 maggio 2018

AlbA fuCEns: vIsIOnE
mARsICAnA dEllA
ROmA AntICA

INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE
Tutte le visite prevedono posti limitati e potrebbero subire variazioni
per cause di forza maggiore
• Le prenotazioni alle visite potranno essere accolte esclusivamente dalle date indicate e dovranno
essere fatte obbligatoriamente tramite il tel. 06.8741.9058
• Le prenotazioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili e sono riservate strettamente ai soci e dipendenti e al loro ristretto nucleo familiare.
• Al momento della prenotazione il Call Center chiederà al socio specifica autorizzazione di addebito
in conto corrente dei costi, se previsti. Il socio può prenotare solo per se stesso e un accompagnatore,
salvo le visite in cui sono previsti altri ospiti. La prenotazione verrà registrata e confermata tramite
sms o email.
• Nei giorni precedenti la visita sarà inviato un sms o email con indicazione dell’orario e luogo di appuntamento.
• Eventuali disdette potranno essere accolte sempre tramite Call Center entro la settimana precedente
l’evento prenotato. Superato tale termine non sarà possibile alcun rimborso della quota di partecipazione.

prenotazioni dal 2 maggio
Alba Fucens è un’antica città romana ai
piedi del Monte Velino, nella Marsica, i
cui importanti rinvenimenti archeologici
sono emersi durante gli scavi iniziati a
partire dal 1949. Ebbe il suo periodo di

Costo
per il socio
(euro)

Costo per 1° ospite
accompagnatore
(euro)

Costo a persona
per ulteriori ospiti
bambini inclusi
(dal 2°ospite in poi)

palazzi del potere

€0

€0

€0

acQuedotto VerGine

€0

€0

€0

parco acQuedotti

€0

€0

€0

alba fucens

€ 15

€ 15

€ 15

pompei

€ 40

€ 40

€ 40

padoVa s. antonio

€0

€0

€0

VISITA

Visite organizzate in collaborazione con Plutone Viaggi salvo dove indicato altrimenti

massima prosperità in età imperiale, come testimoniato
dai preziosi resti dell’imponente anfiteatro, delle terme decorate a mosaico, del tempio di Ercole. Oltre agli scavi si
visiterà la romanica chiesa di San Pietro in Albe, eretta nel
medioevo sul luogo ove si trovava il tempio di Apollo. Nel
pomeriggio, dopo il pranzo in una tipica trattoria locale, si
visiterà il Parco Incile Torlonia, dove si trova la testata dell’emissario principale utilizzato per il prosciugamento del
lago Fucino nella seconda metà dell’800, e i cunicoli di
Claudio, l’imperatore romano che per primo prosciugò il
lago tra il 41 e il 52 d.C.
La gita parte da Roma. La quota (€ 15) comprende i trasferimenti in pullman GT, la visita guidata e il pranzo.
Organizzata in collaborazione con Fabrica Associazione
Culturale.

domenica 10 giugno 2018

pOmpEI: bEllEZZA EtERnA
sOttO lA CEnERE
prenotazioni dal 10 aprile
Gli scavi di Pompei, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, sono testimonianza straordinaria del
mondo antico, grazie allo stato di conservazione di
edifici, monumenti, sculture, mosaici pitture e oggetti,
rimasti intatti a seguito dell’eruzione che seppellì città
ed abitanti nel 79 d.C..
Gli scavi hanno riportato alla luce la città, restituendoci
un quadro completo della vita quotidiana in età romana. Il percorso suggestivo e unico al mondo si
snoda tra le strade, sulle quali si affacciano numerose
case private, monumenti pubblici (foro e templi), luoghi di cultura e piacere (terme, palestre, anfiteatri),
botteghe e edifici.
La gita parte da Roma. La quota (€ 40) comprende i
trasferimenti in pullman GT, gli ingressi, la visita guidata e il pranzo.

ATE
I VISITE GUID
N
IO
Z
A
T
O
N
E
R
P

058
06.8741.9

sabato 9 giugno 2018

TAZIONI
O
N
E
R
P
PER
NTER
CAL L CE
8

pAdOvA: lA bAsIlICA
dI sAnt’AntOnIO
E l’ORtO bOtAnICO

.905

prenotazioni dal 22 maggio

06.8741

La Basilica, conosciuta con il nome ‘‘Il Santo”, ha
una maestosa struttura prevalentemente medievale;
all’interno si ammirano la rinascimentale Cappella
dell’Arca del Santo con le spoglie di Sant’Antonio,
le Cappelle della Madonna Mora e del Beato Luca,
ornata da affreschi trecenteschi, la Cappella del Tesoro, con numerosissimi ex voto e reliquiari, l’Altare
maggiore con le sculture di Donatello, autore anche
della statua equestre del “Gattamelata” sul sagrato.
L’Orto Botanico di Padova, Patrimonio Unesco, è
il più antico del mondo, istituito nel 1545 per volere
della Repubblica veneta come “Giardino dei semplici”, per la coltivazione delle erbe medicinali e
per gli studi universitari del tempo. Ricchissimo di
piante, raccolte sin dal ‘500, ha saputo rinnovarsi
come testimoniato dalle modernissime serre del
Giardino della Biodiversità.
L’appuntamento per la visita è a Padova. Non è
previsto il trasferimento a Padova da altre località.
Organizzata in collaborazione con Ambra Tours.

I vIllAggI
POSTI LIMITATI
3 - 10 giugno 2018

sabbia bianca e fine, è attrezzata con ombrelloni e lettini disponibili fino ad esaurimento (prenotabili in loco).

sAnt’IsIdORO

TARIFFA A PERSONA:
in camera doppia

blu sAlEntO vIllAgE ****
Immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato vicino al mare e a 500 metri dal centro
della piccola località di Sant’Isidoro in provincia di
Lecce. Un’oasi di emozioni e relax dove abbandonarsi
al mare cristallino e alla natura incontaminata dei dintorni, tra la storia e le leggende che avvolgono la costa,
da Leuca a Porto Cesareo, fino all’estremo Capo di
Santa Maria di Leuca. Ampia ed accogliente, la struttura
dispone di piscina per adulti con zona idromassaggio,
piscina per bambini e gradevole area bar.
A disposizione degli ospiti ampi spazi per le attività
sportive: campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo.
L’hotel dispone anche di un’ampia sala ristorante, aree
per le attività di animazione e parcheggio privato.
Gli ospiti potranno inoltre usufruire della spiaggia privata, situata appena al di là della strada. La spiaggia, di

€ 470

SUPPLEMENTI / RIDUZIONI:
Doppia uso singola: + 50% per persona
Piano Famiglia: 2+1=2 2 2+2=2
(per bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti)
Riduzione 3°/4° letto: adulti da 12 anni in poi 25%
LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 giorni in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet. Una volta alla settimana verrà organizzata una cena tipica
• bevande self service incluse ai pasti (vino della casa e acqua) • piano bar
serale • servizio di WIFI nelle aree coperte • servizio spiaggia gratuito •
tessera club che comprende: animazione diurna e serale, mini club, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle strutture sportive secondo il
programma di animazione • assicurazione annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Extra, mezzi di trasporto, tassa di soggiorno, bevande, supplementi obbligatori se previsti in struttura e tutto quanto non compreso nella voce
“la quota comprende”.
In collaborazione con l’agenzia
Paesi del Mondo.
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