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ROMA: Tra collezioni , palazzi  e memorie cristiane 
Da venerdì 18 a domenica 20 gennaio 2019 

 
1.giorno (ven.18 gennaio ): TRENTO – ROMA - “I Re della Galleria Borghese : Bernini e Caravaggio” 
Alle ore 7.30 appuntamento alla stazione di Trento e partenza per Roma col treno Eurostar FA 9465 delle ore 
7.47. Il treno ferma a Rovereto alle 8.02 per chi desidera salire a questa fermata. All’arrivo a Roma previsto per 
le 11.45, trasferimento in hotel con pullman privato. Deposito dei bagagli in albergo e tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio ore 16.00 trasferimento in pullman alla Galleria Borghese e incontro con la 
guida dott.Alberto Tagliaferri, storico dell’arte e guida specializzata che sarà con noi per tutto il viaggio. La 
Galleria,immersa nel bellissimo contesto della villa, racchiude opere di altissimo livello e di fama 
internazionale,tutte frutto dell’accurata e maniacale collezione del potente cardinale nepote Scipione Borghese 
Nelle sale del pianterreno ammireremo i quattro grandi gruppi scultorei realizzati dal giovane Bernini per 
Scipione, la sublime statua della Paolina Borghese del Canova e le straordinarie sei tele di Caravaggio. Al 
primo piano scopriremo la spettacolare Pinacoteca ricca di capolavori di altri grandi artisti quali Guido Reni, 
Domenichino, Rubens e, sopra tutti gli altri, la celebre “ Deposizione “ di Raffaello e l’inestimabile “ Amor Sacro 
e Amor Profano “di Tiziano. 
Al termine rientro in albergo in pullman, cena libera e pernottamento. 
 
 2.giorno (sab.19 gennaio): Roma - “La villa della Farnesina, La Spezieria di S.Maria della Scala, l’Isola 
Tiberina”. 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la Villa della Farnesina. Voluta da Agostino Chigi, sorprende 
per la ricca decorazione degli interni con  affreschi di importanti artisti come Raffaello e Sebastano del Piombo . 
Al primo piano la Sala di Galatea ,una delle opere più importanti di Raffaello ,al piano superiore la Sala delle 
Prospettive.  A seguire visita alla Spezieria di Santa Maria della Scala. Una vera “ chicca” nel cuore di 
Trastevere fuori dai soliti tour. Situata al primo piano del Convento dei Carmelitani Scalzi, può essere 
considerata la prima vera farmacia della capitale. Nata per rispondere alle esigenze dei frati dediti alla 
coltivazione di piante medicinali, divenne nel corso del tempo così importante da essere considerata  punto di 
riferimento per cardinali,principi e per gli stessi medici dei pontefici tanto da ottenere l’appellativo di “Farmacia 
dei Papi”.Pranzo libero. 
Il pomeriggio prosegue con la visita del Foro Boario, S.Maria in Cosmedin con la Bocca della Verità, il 
Velabro e l’Isola Tiberina. Secondo la leggenda in questa area paludosa alle pendici del Palatino si sarebbe 
arenata la cesta con i gemelli Romolo e Remo, ma già con i Tarquini la creazione della Cloaca Massima 
bonificò la zona - un tempo chiamato Velabro – rendendola uno dei principali centri di commercio della città. Il 
Foro Boario o Forum Bovarium, cioè mercato dei buoi si estendeva lungo la riva sinistra del Tevere, tra 
Campidoglio e Aventino; si trattava dell’area degli empori della città arcaica, locata dove confluivano le vie della 
valle del Tevere e quelle tra Etruria e Campania, che in origine superavano il fiume in corrispondenza del guado 
dell’Isola Tiberina. Verso la fine del III secolo a.C. allo scopo di limitare i danni causati dalle piene del fiume, 
tutta la zona del Velabro viene rialzata con un grande terrapieno ricostruendo interamente i principali santuari: 
tempio della Fortuna, tempio della Mater Matuta, Ara Massima di Ercole, tempio di Portuno etc., alcuni dei quali 
trasformati in diaconie in epoca medievale. Tra storia e leggenda scopriremo i segreti dell’isola a forma di nave, 
antico luogo di cura dedicato al dio Esculapio.  
Rientro in hotel in pullman e cena al ristorante che raggiungeremo a piedi con una breve passeggiata. 
 
3.giorno (dom. 20 gennaio) - “I luoghi del martirio di San Paolo : l’Abbazia delle Tre Fontane e la Basilica 
di San Paolo fuori le Mura” 
Dopo la prima colazione in hotel, check-out, carico dei bagagli in pullman e partenza per le visite. 
Il complesso abbaziale delle Tre Fontane , immerso in un contesto naturale di grande suggestione, racchiude 
l’antica chiesa cistercense dei Ss. Vincenzo e Anastasio , la chiesa di S. Maria Scala Coeli, dove secondo la 
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leggenda  S. Bernardo di Chiaravalle ebbe la visione dell’assunzione in cielo delle anime del purgatorio e la 
chiesa di S. Paolo, che conserva le tre fontane miracolosamente sgorgate sul luogo dove, secondo la tradizione 
l’Apostolo fu decapitato.Si prosegue con la basilica sorta sulla tomba dell’Apostolo delle genti. Seconda per 
grandezza dopo S.Pietro e seconda delle costruzioni costantiniane dopo S.Giovanni. L’impianto originario è 
ancora visibile oggi sotto l’altare. Delle meravigliose opere d’arte che decoravano la Basilica andate perdute nel 
terribile incendio del luglio del 1823, restano solo il transetto, il ciborio di Arnolfo di Cambio, il chiostro e il 
candelabro. Tutto il resto è ricostruito. 
Pranzo al ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman alla stazione Termini e partenza col treno Eurostar FA 8524 delle ore 
16.45. Arrivo a Trento previsto per le ore 20.38. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: da 15 a 19 partecipanti euro 530 

   da 20 a 24 partecipanti euro 480 
 
Supplementi: camera doppia uso singola euro 93 per due notti. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno “Frecciargento” Trento/Roma e ritorno in 2° classe con posto a 
sedere prenotato; Sistemazione in hotel 4 stelle in posizione centrale , tassa di soggiorno e prima colazione a 
buffet; Cena del sabato e pranzo della domenica; Trasferimenti in pullman privato come da programma; 
Ingresso e auricolari a Villa Borghese; Ingresso a Villa Farnesina; Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance e Assicurazione RCT Unipol Sai. 
 
Non comprende: servizio guida città euro 40 a persona da pagarsi in loco; ingresso spezieria S.Maria 
della Scala euro 5 a persona. 
Extra di carattere personale, assicurazione contro penalità di annullamento (con franchigia) facoltativa da 
richiedere all’atto di prenotazione, mance e tutto quanto non specificato nella “quota comprende”. 
 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI ENTRO IL 19 DICEMBRE 2018  
 

 

Telefonando ad ANNAMARIA DE LUCA 320 0741923 o scrivendo a: annamaria.deluca54@gmail.com 
 

Avendo cura di indicare: cognome e nome, indirizzo completo, cellulare, data e luogo di nascita, numero e data 
di rilascio e di scadenza del documento di identità 
 

A seguito iscrizione, versamento di un acconto di € 150,00 tramite bonifico bancario a: 
 

CASSA RURALE DI ROVERETO 
IBAN - IT 88 S 08210 20800 000000039915 

Intestato a: Agenzia viaggi ETLI-TN  Corso Rosmini, 82–38068 ROVERETO 
Causale: VIAGGIO A ROMA 18-20 GENNAIO 2019 

SALDO entro il 07 Gennaio 2019 
 

Per le particolari condizioni contrattuali imposte dall’albergo si chiede di confermare la propria partecipazione al 
viaggio ed inviare l’acconto entro il 19 Dicembre 2019 
 

 
 
Organizzazione tecnica          Ideazione e promozione 
ETLI-TN agenzia viaggi          Delegazione FAI Trento                
                                                                                                                          
 
 
 


