GRUPPI

7 NOTTI

Antichità e Medioevo nel cuore
dell’Italia

Un viaggio nella storia d’Italia, dall’antichità al Medioevo. Borghi e città che attraverso secoli di storia, si riempiono di opere d’arte e tesori nascosti, fino al Rinascimento e al Barocco.
1° GIORNO - ROMA CENTRO STORICO
Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio inizieremo con la visita della
città eterna partendo dalla bellissima Piazza di Spagna e poi Fontana di
Trevi. Proseguiremo per Piazza Colonna il cui nome è dovuto alla presenza
della Colonna dell’Imperatore Marco Aurelio. Nel percorso vedremo i palazzi
del potere politico italiano Palazzo Chigi (Governo), Palazzo di Montecitorio
(Camera dei deputati) e Palazzo Madama (Senato). Dopo una breve sosta,
visita a Piazza della Rotonda dove si può vedere il Pantheon fatto costruire
dall’Imperatore Adriano nel 27 a.C. e Piazza Navona con la magnifica Fontana dei Quattro Fiumi opera del Bernini. Termineremo la visita con l’Ara
Pacis, altare dedicato alla pace dall’Imperatore Augusto nell’anno 9 a.C.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - VATICANO
Prima colazione, incontro con la guida e visita alla Basilica di San Pietro,
che con una superficie di 115 mila metri quadri, è la più grande al mondo.
All’interno sono conservati molti capolavori, tra gli altri la Pietà di Michelangelo ed il Baldacchino in bronzo di Gian Lorenzo Bernini. Visita alla
Cripta che conserva le spoglie di San Pietro, di Papa Giovanni Paolo II e
di altri numerosi papi. Infine, visita ed ammirazione di Piazza San Pietro
con il suo colonnato opera del Bernini. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita ai Musei Vaticani dove sono custodite svariate
opere che abbracciano l’età antica e quella contemporanea. Sarcofagi
e mosaici condividono lo spazio con capolavori di grandi maestri come
Giotto, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Raffaello (qui si trova la celebre
Scuola di Atene) fino ad arrivare a Dalì, Canova e Matisse. In mezzo a tanta
bellezza, continua a stupire la presenza di un frammento di roccia lunare
donato ai cittadini vaticani dall’ex presidente americano Nixon. Il tour si
conclude nella Cappella Sistina, capolavoro di Michelangelo Buonarroti,
dove è possibile ammirare i celebri affreschi della rappresentazione del
Giudizio Universale.
Cena in ristorante tipico di cucina romana, rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO - COLOSSEO E FORO ROMANO
Prima colazione e visita all’area archeologica più grande del Mondo. Il
Colosseo o Anfiteatro Flavio, la cui costruzione è stata voluta da due

34

WWW.FELIX.TOURS

Imperatori della famiglia Flavia: Vespasiano e suo figlio Tito. Il Colosseo
è stato iniziato nel 72 e terminato nel 80 d.C. Di fronte si erge l’Arco di
Costantino (IV sec. d.C.) poi L’Arco di Tito (I sec. d.C.), proseguendo si
ammira Il Foro con tutta la sua storia ed alla fine si sale sul Campidoglio. Sul famoso Colle, dove ha sede il Comune di Roma, si può ammirare la bella Piazza a forma di trapezio disegnata da Michelangelo.
Imperdibile la visita alla Chiesa dell’Ara Coeli. Dall’altra parte del Colle
si trova Piazza Venezia sede del più grande monumento d’Europa: il
Monumento al Milite Ignoto detto anche il Vittoriano. Pomeriggio libero
oppure visita ai Musei Capitolini.
Rientro in hotel, pernottamento.
4° GIORNO - SPELLO E ASSISI
Prima colazione e trasferimento da Roma verso Spello, uno dei borghi più
belli d’Italia. La città ha saputo conservare una forte atmosfera medievale
con le sue mura, i suoi vicoli e le sue opere, come gli splendidi affreschi del
Pinturicchio conservati nella chiesa di Santa Maria Maggiore.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Assisi, conosciuta per essere il luogo di nascita di San Francesco e Santa Chiara. Visiteremo la Basilica di San Francesco,
la Rocca Maggiore, il Palazzo Comunale, le numerose chiese e la Porziuncola a Santa Maria degli Angeli. La città nel suo insieme trasmette forti
emozioni per il suo misticismo e per l’atmosfera medievale che vi si respira.
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Facoltativo: pranzo in ristorante con cucina tipica umbra a base di tartufo
nero locale
5° GIORNO - CORTONA E FIRENZE
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Cortona città di origine
Etrusca, di cui restano moltissime testimonianze tra le quali le possenti
mura di cinta risalenti al IV secolo a.C. Possibilità di visita al Museo Etrusco dove, tra i tesori esposti troviamo la famosa Tabula Cortonensis, una
lamina di bronzo con una delle più lunghe iscrizioni in lingua etrusca.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Firenze. Arrivo in hotel,
pernottamento.

6° GIORNO - FIRENZE
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Inizieremo la visita da
Piazza Santa Croce e la sua omonima chiesa nella quale sono custodite
le spoglie di Michelangelo Buonarroti, di Galileo Galilei e di Niccolò Machiavelli. Proseguiremo in Piazza della Signoria che è il cuore Museo di
Firenze con le sue statue del Cinquecento tra cui il Perseo di Benvenuto
Cellini, il Ratto delle Sabine di Giambologna ed il David di Michelangelo.
Quindi entreremo in Piazza della Repubblica, antico Foro romano, per
terminare in Santa Maria in Fiore dove si trova la maestosa Cattedrale
con accanto il Campanile di Giotto ed il Battistero (ingresso con biglietto e skip the line). Pomeriggio libero per visite autonome.
Facoltativo: Visita al Museo degli Uffizi.
7° GIORNO - PISA – SAN GIMIGNANO – MONTERIGGIONI
Nella mattinata, dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida.
Trasferimento a Pisa dove visiteremo il Duomo Santa Maria Assunta,
l’iconica Torre Pendente, il Battistero di San Giovanni ed il Cimitero
Monumentale. Trasferimento a San Gimignano, la città delle Torri dove si
può trovare uno dei gelati più buoni al mondo. Passeggeremo per Piazza
della Cisterna, Piazza Duomo e i palazzi che la circondano.
Pranzo libero e proseguimento per la vicina Monteriggioni, fortezza difensiva della Repubblica di Siena, che conserva ancora oggi gran parte della cinta muraria del secolo XIII. Ritorno a Firenze in hotel, cena e pernottamento.
Attività facoltative: ingresso e salita alla Torre di Pisa, visita del Battistero di Pisa in Piazza dei Miracoli, Degustazione del famoso vino Vernaccia di San Gimignano
8° GIORNO - FINE DEL TOUR
Prima colazione, check-out e termine del tour con il trasferimento alla
stazione del treno o all’aeroporto di Bologna.

PREZZO DA: € 780,00
P.P. MIN. 20 PAX

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT, tour leader per tutta la durata del viaggio, nr. 7 pernottamenti con sistemazione in hotel 4**** o 3***s con prima colazione, nr. 2
cene con menu di tre portate con acqua/pane, biglietto ingresso e visita guidata dei Musei Vaticani in Roma, biglietto ingresso e visita guidata di Colosseo,
Fori Imperiali e Palatino, biglietto ingresso e visita guidata alla Basilica di San
Francesco in Assisi, biglietto ingresso e visita guidata per Complesso Basilica di
Santa Maria in Fiore in Firenze, visita guidata di Roma Barocca, Firenze, Assisi,
Cortona, Pisa e San Gimignano.
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