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ROMA (PROPOSTA 2)

L’ HOTEL, un confortevole 3 stelle, è situato sulla via Ardeatina – all’interno del complesso che
racchiude il bellissimo e noto Santuario della Madonna del Divino Amore, nel verde della
campagna romana ed a pochi chilometri dalla Capitale.
La struttura è dotata di 82 camere ampie e luminose, di diversa tipologia tutte con servizi igienici
privati, telefono, TV color, asciugacapelli, cassaforte e aria condizionata/riscaldamento, di cui 4
camere doppie attrezzate per persone diversamente abili. Tutti gli spazi dell’hotel sono fruibili da
persone diversamente abili attraverso rampe e ascensori.
Inoltre, dispone di due ampie sale ristorante, portico attrezzato con tavoli e sedie, Bar interno,
parcheggio e WI-FI gratuito in tutta la struttura, con password dedicata per gli ospiti che
alloggiano.
La colazione a buffet è composta da latte, thè, caffè, yogurt, succo di frutta, pane, fette biscottate,
marmellata, cioccolata, burro, croissant, corn-flakes e frutta. Il pranzo e la cena, con menù
turistico, sono invece composti da 1 primo, 1 secondo con 1 contorno, frutta o dolce, acqua
minerale naturale o frizzante e vino D.O.P. Castelli Romani. Cestino da viaggio composto da: 2
panini, 1 frutto o succo di frutta, 1 snack, ½ acqua minerale naturale o frizzante. Il Ristorante è
aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena anche per Ospiti esterni.
ORARI INGRESSO ***: colazione: 07.00 – 09.30 / pranzo: 12.30 – 14.00 / cena: 19.30 – 20.30
*** E’ possibile concordare preventivamente diversi orari di ingresso.
Soggiorno per il mese di marzo 2020 30 partecipanti

€ 691,00 IVA incl. Camera doppia a persona
€ 640,00 IVA incl. Camera tripla a persona
€ 620,00 IVA incl. Camera quadrupla a persona

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
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Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

Soggiorno per il mese di aprile 2020 30 partecipanti

€ 722,00 IVA incl. Camera doppia a persona
€ 681,00 IVA incl. Camera tripla a persona
€ 661,00 IVA incl. Camera quadrupla a persona

La quota comprende: sistemazione in camere doppie, triple, quadruple con bagno interno (la
tipologia di camera sarà da concordarsi prima della prenotazione); trattamento di pensione completa
con acqua inclusa ai pasti dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza; gli
ingressi ai monumenti; tasse di soggiorno.

La quota non comprende: viaggio in pullman*; extra in genere; le mance, le offerte e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Per ragioni operative il programma potrebbe subire una variazione nella sequenza delle visite, senza
nulla togliere al contenuto e alle visite previste.

* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.
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ITINERARIO ROMA
Prima giorno di visita:
Mattina - Colosseo e Foro romano

Il Colosseo, originariamente conosciuto come Amphitheatrum Flavium o semplicemente come
Amphitheatrum, è il più grande anfiteatro del mondo, situato nel centro della città di Roma. In
grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50.000 e 75.000 unità, è il più importante
anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento dell'antica Roma che sia giunto fino a noi,
conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città di Roma e uno dei simboli d'Italia.
Il Foro Romano è un'area archeologica di Roma racchiusa tra il Palatino, il Campidoglio, Via dei
Fori Imperiali e il Colosseo, costituita dalla stratificazione dei resti di quegli edifici e monumenti di
epoche eterogenee che per gran parte della storia antica di Roma rappresentarono il centro politico,
giuridico, religioso ed economico della città di Roma, oltre che il centro nevralgico dell'intera
civiltà romana.

Pomeriggio - piazza Navona, san Luigi dei francesi con le opere di
Caravaggio e Pantheon

Piazza Navona è una delle più celebri piazze monumentali di Roma, costruita in stile monumentale
dalla famiglia Pamphili per volere di papa Innocenzo X con la forma tipica di un antico stadio.
La chiesa di San Luigi dei Francesi è un luogo di culto di Roma che affaccia sulla piazza omonima,
non distante da piazza Navona, nel rione Sant'Eustachio. È la chiesa nazionale dei francesi di Roma
dal 1589. La chiesa, dal punto di vista artistico, è un'esaltazione della Francia attraverso la
rappresentazione dei suoi santi e dei suoi più grandi personaggi storici. Nella facciata sono
rappresentate le statue di Carlo Magno, san Luigi, santa Clotilde, santa Giovanna di Valois.
All'interno vi sono affreschi con le Apoteosi di san Luigi e san Dionigi ed il racconto della vita di
Clodoveo.

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

Due sono i luoghi che racchiudono veri e propri capolavori dell'arte del XVII secolo. Nella seconda
cappella della navata di destra vi sono l'affresco con storie di santa Cecilia del Domenichino e,
sull'altare, una copia di Guido Reni della Santa Cecilia di Raffaello; mentre nella quinta cappella
della navata di sinistra (cappella Contarelli) vi sono tre capolavori assoluti del Caravaggio: il
Martirio di San Matteo, San Matteo e l'angelo e Vocazione di san Matteo.
La chiesa ospita inoltre diverse tombe, tra cui la tomba di Pauline de Beaumont, fatta costruire dal
suo amante, François-René de Chateaubriand; e la tomba del cardinale François Joachin de Bernis,
ambasciatore dei re Luigi XV e Luigi XVI e quella di Frederic Bastiat, grande pensatore liberale.

Secondo giorno di visita:
Mattina o pomeriggio- basilica di San Giovanni in Laterano e basilica di
San Paolo fuori le mura

La basilica di San Giovanni in Laterano o cattedrale di Roma, nome completo Arcibasilica papale
del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano è la cattedrale
della diocesi di Roma, attualmente retta da papa Francesco tramite il cardinale arciprete Angelo De
Donatis.
La basilica papale di San Paolo fuori le mura è una delle quattro basiliche papali di Roma, la
seconda più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. Sorge lungo la via Ostiense,
nell'omonimo quartiere, vicino alla riva sinistra del Tevere, a circa 2 km fuori dalle mura aureliane,
uscendo dalla Porta San Paolo. Si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della
sepoltura dell'apostolo Paolo; la tomba del santo si trova sotto l'altare papale. Per questo, nel corso
dei secoli, è stata sempre meta di pellegrinaggi; dal 1300, data del primo Anno Santo, fa parte
dell'itinerario giubilare per ottenere l'indulgenza e vi si celebra il rito dell'apertura della Porta Santa.
Fin dall'VIII secolo la cura della liturgia e della lampada votiva sulla tomba dell'apostolo è stata
affidata ai monaci benedettini dell'annessa abbazia di San Paolo fuori le mura.
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Terzo giorno di visita:
Mattina - basilica di San Pietro

La basilica di San Pietro in Vaticano, ufficialmente papale arcibasilica maggiore di San Pietro in
Vaticano, è una basilica cattolica della Città del Vaticano; simbolo dello Stato del Vaticano, cui fa
da coronamento la monumentale piazza San Pietro. È la più grande delle quattro basiliche papali di
Roma, spesso descritta come la più grande chiesa del mondo e centro del cattolicesimo. Non è
tuttavia la chiesa cattedrale della diocesi romana poiché tale titolo spetta alla basilica di San
Giovanni in Laterano, che è anche la prima per dignità essendo Madre e Capo di tutte le Chiese
dell'Urbe e del Mondo.
In quanto Cappella pontificia, posta in adiacenza del Palazzo Apostolico, la basilica di San Pietro è
la sede delle principali manifestazioni del culto cattolico ed è perciò in solenne funzione in
occasione delle celebrazioni papali, ad esempio per il Natale, la Pasqua, i riti della Settimana Santa,
la proclamazione dei nuovi papi e le esequie di quelli defunti, l'apertura e la chiusura dei giubilei e
le canonizzazioni dei nuovi Santi.
Sotto il pontificato di Pio IX ospitò le sedute del Concilio Vaticano I e sotto papa Giovanni XXIII e
Paolo VI quelle del Concilio Vaticano II.

Pomeriggio - musei Vaticani (facendo un percorso breve che
consente la visita alla Cappella Sistina)

I Musei Vaticani sono il polo museale della Città del Vaticano, in Roma. Fondati da papa Giulio II
nel XVI secolo, occupano gran parte del vasto cortile del Belvedere e sono una delle raccolte d'arte
più grandi del mondo, dal momento che espongono l'enorme collezione di opere d'arte accumulata
nei secoli dai papi: la Cappella Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Michelangelo e
Raffaello sono parte delle opere che i visitatori possono ammirare nel loro percorso. Benché i musei
si trovino interamente in territorio vaticano, il loro ingresso si trova in territorio italiano, in viale
Vaticano 6 a Roma.
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Quarto giorno di visita:
Mattina o pomeriggio - ghetto ebraico e p.zza Venezia

Il ghetto ebraico di Roma è tra i più antichi ghetti del mondo; è sorto infatti 40 anni dopo quello di
Venezia che è il primo in assoluto. Il termine deriva dal nome della contrada veneziana, gheto, dove
esisteva una fonderia (appunto gheto in veneziano), dove gli ebrei di quella città furono costretti a
risiedere; un'altra possibile etimologia fa risalire l'origine di questa parola all'ebraico  גטghet (pl.
 גיטיםghittim o  גיטיןghittin), che significa separazione.
Piazza Venezia è una celebre piazza di Roma. È situata ai piedi del Campidoglio, dove si incrociano
cinque fra le più importanti strade della capitale: via dei Fori Imperiali, via del Corso, l'asse via C.
Battisti-via Nazionale, l'asse via del Plebiscito-corso Vittorio e via del Teatro di Marcello.
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