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ROMA  
LA CAPITALE E CENA A TRASTEVERE 

 

 Dal 4 al 5 Marzo 2023 
 

PROGRAMMA: 

 

1º GIORNO SABATO 4 MARZO: LUCCA → ROMA Km 348 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T 

e partenza per il LAZIO. Sosta in grill per la toilette e la colazione facoltativa. 

Arrivo a Roma e incontro con la guida. Roma: la Capitale d’Italia, è 

considerata una delle più belle città del mondo. Questo itinerario andrà a 

toccarne le sedi del potere, in particolare il nostro viaggio inizierà dalla 

Basilica di San Pietro. La costruzione della basilica iniziò nel 1506 e terminò 

nel 1626, e fu consacrata il 18 novembre di quest'ultimo anno. Alla sua 

costruzione parteciparono vari architetti, fra cui Bramante, Michelangelo e 

Carlo Maderno. Il nome si deve al primo Papa della storia, San Pietro, il cui 

corpo giace nella basilica. L’interno della Basilica può contenere fino a 

20.000 persone. È alta 190 metri e la navata centrale è alta 46 metri, mentre 

la cupola raggiunge i 136 metri d'altezza. Fra le opere d’arte conservate al 

suo interno vi sono il Baldacchino di Bernini, La Pietà di Michelangelo e la 

statua bronzea di San Pietro. Quest’ultima scultura ha il piede destro 

consumato dai baci dei fedeli. La cupola è uno degli elementi architettonici 

più spettacolari della basilica, fu progettata da Michelangelo e fu eseguita 

da Giacomo Della Porta e, nel 1914, da Carlo Maderno. La cupola della 

Basilica di San Pietro ha inspirato progetti posteriori, come quello della 
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Cattedrale di San Paolo di Londra o del Campidoglio di Washington. 

Indubbiamente, entrare nella Basilica di San Pietro è un'esperienza 

indimenticabile. Vi consigliamo di salire sulla cupola, da cui osserverete 

Piazza San Pietro e, se la giornata è soleggiata, quasi tutta Roma. Salire sulla 

cupola non fa per tutti, poiché le sue ultime rampe presentano una ripida e 

stretta scala a chiocciola, impercorribile da persone con mobilità ridotta.  Al 

termine delle visite trasferimento a Ristorante e Pranzo. Nel pomeriggio 

proseguimento della visita con i principali monumenti, Piazza di Spagna, 

Fontana di Trevi, Piazza Navona. Al termine delle visite rientro in Hotel, 

sistemazione nelle camere e partenza per la cena a TRASTEVERE. Cenare in 

un ristorante a Trastevere è indubbiamente una delle cose da fare venendo 

a ROMA. Sono molte le Osterie di quartiere, ormai da tanti anni costituiscono 

un’icona di Roma. Le piazze, che nel periodo ottocentesco rappresentano 

un luogo di ritrovo e socialità, vedono il sorgere di una serie di tradizioni, 

prima tra tutte quella di imbandire lunghissime tavolate di commensali che 

si riunivano con le famiglie, assieme ad amici e conoscenti, per desinare e 

celebrare domeniche e feste comandate. A Trastevere, in particolar modo, 

questa usanza servì a conservare un’identità popolare e specifica, così 

come raccontato da celebri autori tra cui Gioacchino Belli, Trilussa ed altri 

illustri artisti. Ci si incontrava, si mangiava, si beveva, si cantava… ed è in 

questa atmosfera che artisti e scrittori trovavano ispirazione stando a 

contatto con l’autenticità del popolo. Grazie agli Chef, ai camerieri e alla 

nostra orchestra stabile, ci sentiamo orgogliosi di riproporre ancora oggi 

quella tradizione, fatta di buona cucina e della stessa atmosfera romantica 

e goliardica. La più antica è indubbiamente “Meo Patacca” che oggi tra 

le sue mura tutto riflette di storia ricca e affascinante della città e, 

soprattutto, narra della storia del popolo romano e delle sue tradizioni più 

antiche. I camerieri infatti, sono in costume dell’epoca per ricreare 

l’atmosfera caratteristica e pittoresca di una locanda dei primi 

dell’Ottocento, e nel mentre i musicisti professionisti eseguono tutte le sere il 

loro repertorio di canzoni romane, napoletane e romanze d’opera. Anche 

le sale del ristorante raccontano di una storia fatta di accoglienza intrisa di 

arte e di tradizione, ognuna con il loro caratteristico nome: la “Prima Sala”, 

con vista sulla cucina, in cui amava cenare il divo di Hollywood Charlton 

Heston, la sala “Gallo Cornuto” con lo storico camino, è sovrastata dal 

“Palchettone”, che è illuminato dal lucernario d’epoca; poi ancora la sala 

“Bar” dove troneggia un caratteristico American Bar, il grande “Cantinone 

”con le sue enormi botti incastonate nei muri e l’antico torchio 

Ottocentesco, ed infine la sala “Teatro”, che durante il periodo della dolce 

vita veniva chiamato “Purgatorio” e fu palcoscenico di serate in cui 

risuonava Jazz d’autore con artisti del calibro di Bill Coleman, i quali si 

esibivano per il pubblico, tra cui era solito sedere Marcello Mastroianni, 

assiduo frequentatore. Al termine trasferimento in Hotel, e pernottamento. 
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2º GIORNO DOMENICA 5 MARZO: ROMA → LUCCA Km 348 
 

Prima colazione in Hotel, incontro con la Guida e inizio della visita dei FORI 

IMPERIALI.  I Fori Imperiali erano il centro della vita cittadina e personaggi 

molto importanti si riunivano qui per discutere di economia o manifestare le 

loro convinzioni politiche. C'era spazio anche per altre destinazioni come il 

culto religioso, l'amministrazione, l'istruzione, le biblioteche e anche le 

attività commerciali. Proseguendo arriviamo al COLOSSEO, considerato il 

più grande anfiteatro del mondo romano. Il muro esterno raggiungeva 

quasi i 50 metri di altezza (come un palazzo di 16 piani!), la lunghezza era di 

188 metri, la larghezza di 156 metri e alcuni studiosi affermano che potesse 

accogliere circa 50.000 spettatori, ed infine chiudiamo con la visita 

dell’ALTARE DLLA PATRIA. Questo monumento si inserisce all'interno del 

complesso architettonico del Vittoriano, realizzato in perfetto stile 

neoclassico per celebrare la grandezza e la maestà di Roma, eletta al ruolo 

di legittima capitale d'Italia, rappresentando l'unità del Paese e la libertà 

del suo popolo. Al termine delle visite lasceremo la nostra guida che ci ha 

seguito per questo meraviglioso tour. Pranzo Libero. Nel pomeriggio tempo 

a disposizione per attività individuali, alla ricerca di qualche angolo 

nascosto della città. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro, con 

sosta lungo il percorso per la cena facoltativa, con arrivo previsto in tarda 

serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€ 225,00  
(In camera doppia) 

 

COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Hotel Cat. 3-4 stelle con trattamento 

di ½ Pensione (Pernottamento + Prima Colazione) - 1 Pranzo in Ristorante - 1 

Cena a Trastevere in Locale Tipico - Bevande a tutti i Pasti - Guida per 2 

Giorni - Auricolari - Nostro Accompagnatore - Assicurazione M/B. 

 

NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota 

comprende e la tassa di soggiorno. 
 

 

 
                                            


