
 
 
Il programma è questo: 
VENERDI' 23 marzo 
 - Partenza da Bologna in treno Freccia Rossa alle 09,28 
 - Arrivo a Roma alle 11,45 e deposito in albergo dei bagagli (Santina Royal 4 stelle, via Marsala, 2) 
 - Ore 14,00 pullmino per visita alla Basilica di San Paolo fuori le mura 
 - Ore 19,20 visita guidata alla mostra del Caravaggio: ingresso 19,45 (è necessario arrivare circa  
               20 minuti prima) 
 - Ore 21,30 circa cena prenotata in albergo (il ristorante chiude alle 22,00) 
 - Pernottamento 
 SABATO 
 - Ore 8,15 partenza per i Musei Vaticani (in pulmino prenotato) 
 - Ore 9,00 incontro con guida per l'ingresso preferenziale, inizio visita 9,30. 
 - Visita guidata ai Musei Vaticani, Cappella Sistina, Stanze di Raffaello e Basilica di San Pietro 
               (circa 4 ore) 
 - Pranzo e pomeriggio "libero", consiglierei una visita panoramica di Roma in pullman scoperto  
               e ci si riposa vedendo Roma (se non piove) 
 - Cena in un ristorante tipico: "Da Vladimiro" via Aurora, 37 – 06.4819467 (pressi di via Veneto) 
 - Pernottamento (meritato riposo) 
 DOMENICA 
 - Ore 10,00 ritrovo in albergo con la guida e partenza in pulmino per andare a visitare i Musei 
               Capitolini (in Campidoglio) 
 - Ore 10,30 circa visita guidata ai Musei Capitolini 
 - Ore 13,00 circa, pranzo ed avvicinamento all'albergo, passeggiando lungo via Nazionale. 
 - Ritiro dei bagagli dall'albergo 
 - Partenza per il ritorno alle 16,15 e arrivo a Bologna alle 18,32. 
 
 
 
 
 
Il programma è questo: 
VENERDI' 
 - Partenza da Bologna in treno Freccia Rossa alle 14,23 (carrozza 9) 
 - Arrivo a Roma alle 16,45 e deposito in albergo dei bagagli (Santina Royal 4 stelle, via Marsala, 2) 
 - Breve visita per Roma, esempio: metrò per Piazza di Spagna ed avvicinamento alle Scuderie del 
               Quirinale per mostra di Caravaggio 
 - Ore 19,20 visita guidata alla mostra del Caravaggio: ingresso 19,45 (è necessario arrivare circa  
               20 minuti prima) 
 - Ore 21,30 circa cena prenotata in albergo (il ristorante chiude alle 22,00) 
 - Pernottamento 
 SABATO 
 - Ore 8,15 partenza per i Musei Vaticani (in pulmino prenotato) 
 - Ore 9,00 incontro con guida per l'ingresso preferenziale, inizio visita 9,30. 
 - Visita guidata ai Musei Vaticani, Cappella Sistina, Stanze di Raffaello e Basilica di San Pietro 
               (circa 4 ore) 
 - Pranzo e pomeriggio "libero", consiglierei una visita panoramica di Roma in pullman scoperto  
               e ci si riposa vedendo Roma (se non piove) 
 - Cena in un ristorante tipico: "Da Vladimiro" via Aurora, 37 – 06.4819467 (pressi di via Veneto) 
 - Pernottamento (meritato riposo) 
 DOMENICA 
 - Ore 10,00 ritrovo in albergo con la guida e partenza in pulmino per andare a visitare i Musei 
               Capitolini (in Campidoglio) 
 - Ore 10,30 circa visita guidata ai Musei Capitolini 
 - Ore 13,00 circa, pranzo ed avvicinamento all'albergo, passeggiando lungo via Nazionale. 
 - Ritiro dei bagagli dall'albergo 
 - Partenza per il ritorno alle 15,40 e arrivo a Bologna alle 17,45. 
 


