
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi proponiamo un itinerario, … un po’ particolare, ma affascinante … anche 

alla scoperta degli antichi mosaici: tesori 

nascosti che si conservano in angoli silenziosi ed appartati di Roma. Il  Mosaico  è  una  delle  più  antiche  

tecniche  decorative  utilizzate  fin  dai  tempi  della  Roma Imperiale 

con una straordinaria capacità di rifrangere la luce ottenendo l’esaltazione quasi magica 

dei colori per questo denominata anche la “Pittura Eterna”. 

Avremo l’occasione di Viverci Papa Francesco  in udienza ( non privata ) … Non perdete l’occasione, la citta’ sarà 

anche in fermento per la preparazione de gli addobbi Natalizi….                        Parti con Noi ti aspettiamo ! 
 

TOUR DI 3 GIORNI IN TRENO DA MILANO 
 

 

1° giorno: Milano / Roma 
Al mattino presto ritrovo in Stazione a Milano centrale e salita sul treno Freccia Rossa o Italo, nei posti 

prenotati e partenza per Roma, intramontabile citta’, austera, ricca di monumenti e di storia eterna !!!  
Arrivati alla stazione Termini, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e incontro con la 

nostra guida per una passeggiata “scopritiva” di Roma. PRANZO LIBERO. 

Ammireremo Piazze e Fontane della citta’: Fontana di Trevi, resa celebre da importanti films tipo “La 
dolce vita” di Fellini, iniziato nel 1732 da Nicola Salvi e inaugurata nel 1762, poi Piazza Colonna, 

cosi’ chiamata per la Colonna di Marco Aurelio, Piazza di Spagna con la sua famosa Scalinata e la 

Fontana della Barcaccia…Piazza Navona. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Roma 
Prima colazione in hotel 
Trasferimento per la Partecipazione all’udienza del Papa (salvo Sua assenza da Roma). 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio possibilita’ di visitare le catacombe di San Callisto (ingresso facoltativo a pagamento). 
INDICARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE SE INTERESSATI ALLA VISITA, GRAZIE  

 

3° giorno: Roma e rientro 
Prima colazione in hotel. 

In mattinata visita con guida della Basilica di Santa Maria Maggiore, con visita della Loggia e del Museo 

della Basilica che custodisce il celeberrimo Presepe, opera di Arnolfo di Cambio. 

Santa Maria Maggiore e’ la prima Basilica fondata da un papa e i suoi mosaici rappresentano una delle 
rievocazioni piu’ alte dell’arte ellenistica, prima dell’avvento di quella bizantina. 

La Loggia, accoglie lucenti mosaici di fine Duecento realizzati da Filippo Rusuti, visibili in tutto il loro 

splendore solo percorrendo la Loggia. Si proseguira’ con la visita della Chiesa di Santa Prassede, che 
sorge dove si trovava un oratorio nel Rione Monti, in mezzo a costruzioni medievali; si entrera’  da una porta 

laterale.  La particolarità di questa chiesa è data dal fatto che al suo interno è possibile ammirare molteplici 

mosaici, molto da vicino, opera di artisti bizantini chiamati da Pasquale I. Sul primo arco trionfale ammirerete 
alcuni mosaici di epoca cristiana raffiguranti angeli di guardia alla porta della nuova Gerusalemme, mentre 

ghirlande di fiori si intrecciano sul lato inferiore delle arcate. Nell'abside ammirerete altri mosaici raffiguranti il 



Cristo con alla sua destra San Pietro, Santa Prudenziana, San Zenone; alla sua sinistra sono raffigurati San 

Paolo, Santa Prassede e Pasquale; tutti i personaggi hanno un'aureola dorata ad eccezione di Pasquale che ne 

ha una verde; ciò stava ad indicare che nel momento della creazione del mosaico era ancora in vita ma già 
sulla via della beatificazione. Sulla navata meridionale potrete osservare la cappella di San Zenone, 

costruita da pasquale come mausoleo per la propria madre; all'interno se ne possono ammirare altri. In una 

nicchia dell'altare troverete la rappresentazione della Vergine con il bambino con al lato Santa Prassede e 
Santa Prudenziana; la volta è ornata dal Cristo con gli angeli. Di fronte all'altare sono raffigurate Santa 

Prassede, Santa Prudenziana e Sant'Agnese. Nella bacheca sono esposti dei frammenti del marmo della 

colonna sulla quale si ritiene Cristo sia stato flagellato. Nella navata, vicino alla porta principale, un disco 
indica il punto in cui Prassede avrebbe seppellito le ossa dei martiri cristiani.    

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo libero per ultime visite personali oppure per fare dello shopping. 

In tempo utile trasferimento alla Stazione dei treni e partenza per Milano. 
Fine dei servizi. 

 

Quota individuale di partecipazione: (minimo 15 persone) € 425,00 a persona adulta 

 

PER PACCHETTO CON 2 GIORNI ED 1 NOTTE IN HOTEL : DAL 19 AL 20 NOVEMBRE : 

€ 328,00  a persona adulta 

 

La quota comprende: viaggio in treno andata e ritorno con biglietto in 2° classe con posto a 
sedere, trasferimenti privati dalla stazione all’hotel e viceversa, sistemazione presso hotel cat 4 

stelle con pernottamento e prima colazione situato in Lungotevere delle Armi, visita con guida per 

la durata di 3 ore del primo giorno e del terzo giorno, trasferimento dall’hotel al Parcheggio del 

Gianicolo (San Pietro, solo andata), permessi ZTL per i trasferimenti utilizzati ed indicati in programma, 1 cena in 

hotel, biglietto per Udienza, assistenza di un “capo gita” per tutta la durata del viaggio, assicurazione medico 

sanitaria (non annullamento) 

 

La quota NON comprende: tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel, pranzi e cene non menzionate, 

visite guidate NON indicate nel programma, bevande, trasferimenti privati NON indicati nel programma, tutto 

quanto non espressamente indicate nel programma. 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 30 OTTOBRE CON VERSAMENTO DI QUOTA PARI AD 

€ 230,00 A PERSONA – SALDO ENTRO LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI SI PREGA DI CONTATTARE il CELL 339 – 5090478 

 

                                            
                                  Organizzazione Tecnica: Aliviaggi To  - consulente e promoter : Samantha                  

http://www.inforoma.org/m1/Chiese/m79-La-Basilica-S.-Agnese-.html

