
              
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

COMMISSIONE EVENTI CULTURALI  

     
 

 

ROMA Rinascimentale e Barocca 
 

         
 

PERIODO: 27 – 30 OTTOBRE 2023 

 

27 OTTOBRE: Partenza alle ore 06,30 da BOLOGNA – Via Marzabotto 24, di fronte al CRB, e alle ore 
06,45 da IPERBORGO, via autostrada per Firenze, Orvieto. Arrivo a ROMA e pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e inizio di un percorso alla scoperta di alcuni scorci della Roma 
Rinascimentale, che partendo da Ponte Sisto si snoderà attraverso Via Giulia, Palazzo Farnese, Campo 

dei Fiori, Palazzo della Cancelleria, Palazzo Spada per entrare poi nella splendida Basilica di S.Andrea 
della Valle. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
28 OTTOBRE: Colazione in hotel e mattina dedicata alla visita con guida dei Musei Vaticani e Cappella 
Sistina, con i suoi splendidi affreschi e le ricchissime collezioni d’arte. Pausa per Pranzo libero.  
Pomeriggio dedicato alla visita della Basilica di San Pietro. A seguire passeggiata che attraverso Via della 

Conciliazione ci porterà fino a Castel S.Angelo (visita esterni). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
29 OTTOBRE: Colazione, incontro con la guida e trasferimento per una visita di Galleria Doria Pamphili, 

fastosa dimora barocca, con sale riccamente decorate, ancora oggi integra nella sua ricca collezione 
originaria di opere d’arte, che annovera autori come Tiziano, Caravaggio, Raffaello, Carracci, Bernini, 
Lorrain, Velazquez. A seguire trasferimento nella vicina Basilica di S.Ignazio di Loyola, con la sua volta 
meravigliosamente decorata, e lo straordinario effetto di finta cupola, per ammirare poi alla antistante 
piccola ma suggestiva Piazza barocca. Pausa per un Pranzo libero. 
Nel pomeriggio percorso attraverso le più belle piazze barocche, che farà tappa alla Fontana di Trevi, 
Piazza Colonna, Piazza Montecitorio, il Pantheon, fino ad arrivare alla splendida Piazza Navona. Al 

termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
30 OTTOBRE: Colazione in hotel e trasferimento per visita con guida per una visita ai tesori artistici e 
monumentali del Rione Trastevere, con una passeggiata nelle vie e piazze più caratteristiche e famose, 
facendo tappa anche alla bella Basilica di Santa Maria in Trastevere, dai ricchi decori. Ingresso per una 
visita di Villa Farnesina, gioiello di architettura rinascimentale, con affreschi di Raffaello e Baldassare 
Peruzzi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: 
€ 675,00 (minimo 25 persone) 

€ 655,00 (minimo 30 persone) 
€ 630,00 (minimo 35 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 130,00 (soggetta a disponibilità) 
 

ISCRIZIONI CON ACCONTO € 150 

ENTRO 31/07/23 

SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 

Assicurazione annullamento facoltativa  
da richiedere eventualmente a iscrizione 
 

Pagamento con bonifico IBAN: 

IT88J0306902520100000005184 beneficiario ARCI VIAGGI SRL 
 

Informazioni: Commissione Eventi  - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458 
 

 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L 

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Noleggio Bus G.T.  
pedaggi autostradali e di entrata a Roma inclusi – 
Sistemazione in hotel 4 STELLE   in camere doppie 
con servizi, con trattamento mezza pensione – N° 2 
pranzi in ristorante – Servizi guida per le visite come 

da programma, con auricolari – Bevande ai pasti 
(1/4 vino + 1/2 minerale) – Ingressi a Musei 
Vaticani, Gall. Doria Pamphili, Villa Farnesina - 
Assicurazione infortuni e polizza medico-bagaglio 
EuropAssistance. NON COMPRENDE: Altri ingressi 
eventuali - Tassa di soggiorno locale, pagabile in 
hotel – Mance, extra personali – Assicurazione 

annullamento facoltativa. 
 

 


