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LAZIO dal 08 al L1 aprile zOLg
1" GIORNO: 08 APRILE
Ore 6.30 partenza da Locri arrivb a Roma nel pòmeriggio. Prarizo libero lungo il percorso.
Arrivo a Roma e passeggiata attraverso i luoghi piu importanti della città, con uno sguardo
attento alle piùt rilevanti sistemazioniscenografiche quali Fontana di Trevi e ai luoghi
portatori di antiche reminiscenze, come Piazza Navona, così come alle soluzioni di
urbanistica píu moderne come ad esempio piazza di Spagna. Trasferimento al PARK HOTEL
ROMA CASSIA*.***, sistemazione, cena e pernottamento.

2'GIORNO: 09 APRILE
Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita euidata dei MuseiVqticani e San
Pietro e il suo maestoso colonnqto copolovoro del Bernini, e dello splendida Basilicq
simbolo delVqticano, Pranzo libero. Pomeriggio possibilità di visita libera ad una delle
maggiori collezioni di storia dell'arte al mondo e della meravigliosa Cappella Sistina e i
famosi affreschi di Michelangelo, Botticelli, Perugino, Pinturicchio, Sígnorelli e Ghirlandaio.
Nel tardo pomeriggio rientro in albergo, cena e pernottamento.
3'GIORNO: 10 APRILE
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata dell'Anfiteotro
Flavio, uno dei monumenti più famosi ql mondo, Compidoglio e il Quirinale e Piqzzo
Venezia. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento.
4" GIORNO: Il APR|LE
Prima colazione in albergo. Visita guidata ai palazzi rinascimentali in'Campo de Fiori e al
Museo Nazionale. ll Gianicolo e Trastevere. - Compo de' Fiori è un quortiere tro corso
Vittorio Emanuele e ilTevere, il mercqto oll'aperto montiene lo pittoresco otmosfero del
periodo medievole, ma in questa zona sitrovano anche importanti polazzi dell'epoco
rinascimentale como Palazzo Fornese, con al suo interno lq Galleriq, e il Palozzo della
Csncelleriq. Contríbuirono ollo progettazione e ollq costruzione di questí, fro gli altri,
Michelongelo e il Bramsnte. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Locri. Arrivo previsto in tarda serata.
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