LA QUOTA COMPRENDE: pullman gt per tutto il periodo * carico scarico a Firenze
e a Roma con accesso alla ztl * sistemazione in Hotel**** centrale in camere doppie
con trattamento di pernottamento e prima colazione e cena in ristornate
convenzionato o in hotel * servizio guida per una giornata intera a Roma * materiale
di cortesia * assicurazioni medico bagaglio e annullamento viaggio ERV per motivi
medici certificati non include le malattie pregresse (leggere le clausole alla stipula del
viaggio)
NON COMPRENDE:
pranzi * guide locali ove non indicati * INGRESSI * mezzi di trasporto locale se NON
specificato * Extra personali, mance e facoltativi in genere * tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Programma:
1° giorno 14: FIRENZE ROMA
Alle h 6.00 ritrovo dei Partecipanti in Via Taddeo Alderotti n 91 , sistemazione in
pullman . Partenza via autostrada per Roma con sosta a Monte Cassino per la
visita libera dellʼAbbazia . Pranzo libero e proseguimento per Roma con arrivo nel
pomeriggio . Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per le
visite libere con un primo approccio alla città. Cena in ristorante convenzionato e
pernottamento in hotel
2° giorno 15: ROMA
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita della cittaʼ con guida.
Si toccheranno i punti più importanti con la visita tempo permettendo dei fori
Imperiali . Pomeriggio continuazione delle visita con approfondimento della visita
alla Chiesa Dei SS. QUATTRO CORONATI -Eʼ un complesso di edilizia cristiana
situata nel rione romano del Celio, sull'omonimo colle. La chiesa è stata costruita in
origine nel IV secolo e deve il suo nome al martirio subito da quattro soldati romani
uccisi ad Albano sulla Via Appia, o secondo
unʼaltra tradizione (accolta anche da Nanni
di Banco in Orsammichele a Firenze) di
quattro scalpellini della Pannonia che si
rifiutarono alle richieste, da parte di
Diocleziano, di realizzare una statua del
Dio pagano Esculapio. Il complesso
monastico è di grande interesse per
lʼaspetto di una vera fortezza, per la
complessità della sua pianta, articolata in
vari chiostri ed edifici (chiesa, convento,
palazzo cardinalizio, torri e cortili). Esso
risale alla ricostruzione voluta da Papa Pasquale dopo lʼincendio di Roberto Il

Guiscardo (1084). In particolare sono straordinariamente interessanti il chiostro del
Duecento , definito come probabilmente il più suggestivo che i marmorari abbiano
mai lasciato in Roma, e lʼOratorio di San Silvestro, famoso per essere decorato da
affreschi risalenti al XIII secolo. In perfetto stato di conservazione le pitture
illustrano la vicenda della conversione di Costantino e la donazione a Papa
Silvestro del primo nucleo del territorio di quello che sarebbe diventato lo Stato
Pontificio. Infine lʼAula Gotica , un ambiente completamente ricoperto da affreschi
gotici (forse di Iacopo Torriti) con la rappresentazione dei Mesi e delle Arti, una
delle rarissime presenze a Roma di pittura medievale Al termine cena in ristorante
nei pressi dellʼhotel e pernottamento.

3° giorno giovedì 16 dicembre : ROMA FIRENZE
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali dei tantissimi
monumenti della cittaʼ e possibilitaʼ di passeggiata in San Pietro o visita libera dei
Musei Vaticani oppure shopping natalizio nel vari mercatini della città addobbata
in preparazione al Natale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio viaggio di ritorno
con arrivo previsto in serata a Firenze

