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24 - 28 ottobre   
 
 

Programma di viaggio 
  
lunedì  24 
1° giorno: Le nostre case - Ferrara 
  
Di buon mattino partiamo con il 

nostro pullman G.T. riservato. A 

metà mattina siamo già a Ferrara.    

Una città straordinaria, dove il 

fascino e l'atmosfera del suo 

glorioso passato si sono conservati 

nel tempo in armonia con la 

vivacità culturale del presente. 

Infatti Ferrara è stata un importante 
centro medioevale e una delle corti 

più sfarzose del Rinascimento. Nasce 

di qui la sua fisionomia del tutto 

particolare: dalla somma, armoniosa 

e inimitabile, dell'intrigo di strade 

ombrose e irregolari dei suoi 

quartieri medievali e degli  spazi 

ariosi, luminosi e geometrici, dell'età 

rinascimentale. Gli uni e gli altri 

costellati di splendidi palazzi, case, 

chiese, piazze, strade, giardini e di 

opere d'arte conservate nei suoi 

innumerevoli musei, che 

costituiscono una delle sue maggiori 

attrattive. Ferrara è una città 

silenziosa, a misura d'uomo, dove si 

passeggia tranquillamente, a piedi o 

in bicicletta, di giorno e di notte, 

senza timore alcuno, rivivendo ad 

ogni passo magiche atmosfere del 

passato.  

Cena e pernottamento in centro. 

 

  

martedì   25 
2° giorno: Roma 
  
Dopo l’abbondante colazione 

partiamo per Roma. Iniziamo la 

visita dopo pranzo immergendoci 

nell’età romana camminando 

sull’antica Via Appia. Visitiamo la 

Villa dei Quintili, il più grande 



complesso residenziale del suburbio 

di Roma. Quindi  il Mausoleo di 

Cecilia Metella, uno dei luoghi 

simbolo della Via Appia Antica; 

impressiona ancora oggi il 

viaggiatore per la sua imponenza ed 

eleganza, che si aggiungono al 

fascino di essere stato riutilizzato in 

epoca medievale come torre di un 

castello ancora perfettamente 

conservato. Ed infine la piccola 

Chiesa del “Domine, quo vadis?”, 

luogo di pellegrinaggio che da secoli 

attrae i fedeli cristiani. In alternativa 

a queste tappe sopra citate si 

potrebbe optare per la visita di 

Ostia antica. 

Risaliamo verso la basilica 

patriarcale di S. Paolo fuori le Mura 

(la più ampia dopo S. Pietro) con il 

suo stupendo chiostro e arriviamo 

già nel territorio del piccolo Stato 

della Città del Vaticano. Cena e 

pernottamento nel nostro alloggio 

in piazza S. Pietro. 

Dopo cena: breathing sul terrazzo! 
 

  

mercoledì  26 
3° giorno: Città del Vaticano e Roma  
  
Dopo la parca colazione 

attraversiamo la strada e siamo già 

seduti in piazza San Pietro in attesa 

dell’Udienza generale del Santo 
Padre. Al termine riattraversiamo la 

strada e pranziamo nel nostro 

accogliente Istituto.  

  

Dopo pranzo è già prenotata (per 

tutti) la visita guidata ai Musei 

Vaticani, con le stanze e le logge di 

Raffaello e la celeberrima Cappella 

Sistina. Quest’ultima è una delle 

opere artistiche più rilevanti ed 

insigni dell’arte mondiale ed è a 

tutti nota per i celebri affreschi di 

Michelangelo, eseguiti su 

commissione di papa Giulio II. È 

concesso un po’ di tempo libero per 

i souvenirs. Dopo cena possiamo 

fare un salto nel quartiere più 

popolare e tipico di Roma: 

Trastevere, già appartenuto agli 

Etruschi, ricco di vie e viuzze abitate 

un tempo da artigiani stallieri, 

cucinieri sempre occupati a servire i 

notabili del tempo. Famose le 

antiche osterie, vere roccheforti 

della gastronomia tradizionale.  
  
 

giovedì  27 
4° giorno: Roma 
  
Culla della civiltà occidentale e 

cuore del Cristianesimo, Roma è 

detta la “Città Eterna”, l’”Urbe”, 

ossia la città per eccellenza. Le 



auguste testimonianze della sua 

storia e della religione e le 

straordinarie ricchezze del suo 

patrimonio artistico hanno 

esercitato in tutti i tempi un 

irresistibile richiamo. 

Dopo la prima colazione 

dedichiamo l’intera giornata alla 

visita del centro storico. Non 

essendo più permesso ai pullman di 

fermarsi - neppure per “scaricare” - 

occorre essere quindi piuttosto 

“snelli”. 

Visitiamo oggi una grande quantità 

di monumenti e piazze: il Colosseo, 

i Fori Imperiali, il Campidoglio, la 

Colonna Traiana, il Vittoriano, il 

palazzo di Montecitorio, piazza di 

Spagna con Trinità dei Monti, il 

palazzo del Quirinale, piazza del 

popolo, la fontana di Trevi, il 

Pantheon, palazzo Madama, piazza 

Navona, palazzo Chigi, la Domus 

Aurea, l’arco di Costantino, palazzo 

Venezia, S. Pietro in vincoli, la bocca 

della verità, la colonna di Marco 

Aurelio, S. Luigi dei francesi, palazzo 

Barberini, le terme di Caracalla, il 

teatro Marcello, ecc. 

Il pomeriggio visitiamo le altre due 

basiliche patriarcali: S. Maria 
Maggiore (massimo santuario in 

Roma dedicato alla Madonna) e S. 
Giovanni in Laterano, la cattedrale 

di Roma: anche qui non 

mancheranno le sorprese. 

Purtroppo non rimane tempo per 

una visita alle Catacombe: è segno 

che dovremo tornare! 

Cena e pernottamento. 

Alquanto stanchi ritorniamo nel 

nostro bell’istituto per la cena ed il 

pernottamento. 

Dopo cena: breathing sul terrazzo! 
 
  

venerdì  28 
5° giorno: Vaticano - Le nostre case 
  
Dopo l’ultima veloce colazione è 

prevista una mattina “eccezionale”. 

È infatti prevista un’altra “chicca”: la 

necropoli vaticana precostantiniana. 

Sotto la basilica vaticana - infatti - si 

possono ancor oggi osservare i resti 

imponenti del cimitero pagano 

situato nei pressi del Circo di 

Nerone. Durante scavi recenti 

(1939-50) furono trovati il sepolcro 

e le reliquie del corpo dell’apostolo 

Pietro. È un’occasione che il grande 

pubblico ancora non conosce: un 

luogo di ineguagliabile emozione e 

di fede! 

Ancora emozionati, consumiamo 

l’ultimo pranzo presso il nostro 

Istituto e facciamo tosto ritorno ai 

nostri paesi. 

  
 
 

Quota di partecipazione 

La quota è stabilita in € 590 e comprende:  

•   Viaggio in autopullman Gran Turismo riservato, dalle nostre sedi 



per tutto il programma del tour, compresi i pedaggi autostradali e 

i parcheggi 

•   Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo 

•   Visita guidata della capitale 

•   Entrata e visita guidata ai musei vaticani 

•   Entrata e visita guidata alla necropoli vaticana. Età minima: 12 

anni 

•   Preghiera e/o celebrazione quotidiana (compresa la celebrazione 

della s. Messa in basilica) 

•   Assicurazione RC e assicurazione infortuni 

•   IVA e tasse di soggiorno 

  

Hotel  &  Ristoranti 
L’hotel a Ferrara è in pieno centro storico ed offre un centro 

benessere. 

L’alloggio romano è nel territorio della Città del Vaticano, in un 

luogo che tutti c’invidieranno, ed offre un centro benessere per 

l’anima! Lo stile d’ospitalità è semplice e familiare. All’atto del saldo 

vi verrà dato l’elenco degli indirizzi e recapiti telefonici anche dei 

ristoranti, selezionati con cura. 

  

Iscrizioni 
Occorre dare al più presto la propria adesione confermandola con 

un acconto di € 100.  All’atto dell’iscrizione occorre indicare se 

s’intende rinunciare ad una o più delle visite guidate previste dal 

programma (sia facoltative che a pagamento). 

Supplemento per la camera singola: € 30. 

Il saldo va effettuato entro la festa degli Arcangeli.  

  

Annullamenti  
Sino a metà settembre non ci sarà alcuna penale. Oltre tale data 

l’ammontare crescerà in misura proporzionale all’avvicinarsi della 

data di partenza.  

 

 

Si avvisano i sigg. Pellegrini che il programma in Roma potrebbe subire variazioni 
 


