
 

 

 

 

 

 

Un viaggio a Roma e dintorni accompaganti da Daniele P. (la bravissima guida dei nostri viaggi nel Lazio). 
Un itinerario progettato insieme a Daniele che ci porterà nella Roma (dentro e fuori le mura – Colli Albani) 
dei Papi e dei principi. Nella Roma antica (Ostia) e nella Roma rinascimentale alla scoperta dei capolavori 
di Raffaello!  Un viaggio originalissimo, unico!  

 

PROGRAMMA 

 

1° GIORNO – 22 aprile: FVG - GROTTAFERRATA   Km 650                   
Cena in hotel – Pranzo libero 

Partenza in pullman da Fvg (orari e località di partenza verranno comunicate ai partecipanti) in direzione 
del Lazio. Soste varie e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Grottaferrata per la visita 
guidata dell‘Abbazia greca di San Nilo, senza 
dubbio uno dei gioielli più splendidi dei 

Castelli Romani. La sua fondazione da parte del monaco San 
Nilo da Rossano risale al 1004: qualche anno fa quindi il 
complesso ha festeggiato i mille anni di vita. 

 E’ stata definita la “Porta d’Oriente” perché il cenobio di 
monaci basiliani che alberga tra le sue mura non ha mai 
aderito allo Scisma del 1054, che creò la frattura tra la Chiesa 
Cattolica e quella Ortodossa. Per cui essi sono cattolici (sono 
rimasti in comunione con Roma), ma praticano il rito greco, e 
rappresentano l’ultimo dei monasteri di questo tipo: un 
evidente richiamo vivente all’unità delle due Chiese. 

 L’oggetto principale della visita sarà la chiesa di Santa Maria, 
che mostra testimonianze che vanno dal Basso Medio Evo all’età barocca, come la splendida cappella dei 
Santi Fondatori progettata e dipinta dal Domenichino per il cardinale Odoardo Farnese. Di grande impatto 
sono anche le fortificazioni rinascimentali all’interno delle quali è inserita l’Abbazia, volute da un altro 
potente cardinale: Giuliano della Rovere, il futuro Giulio II. 

Trasferimento in hotel a Castelgandolfo, cena e pernottamento. 

2° GIORNO - 23 Aprile: I PAPI in CAMPAGNA – 
CASTELGANDOLFO e ARICCIA   
 

Colazione e Cena in hotel – Pranzo libero 
 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata 
all'escursione sui colli Albani. Si inizia con la visita 
guidata del Palazzo Papale di Castelgandolfo. I papi, 
tornati a Roma dopo il periodo della "Cattività 
avignonese" (1309-1377) presero l'usanza di 
allontanarsi dall'Urbe in alcuni periodi dell'anno. Nel ‘600 
Urbano VIII scelse come luogo di villeggiatura Castel 
Gandolfo, località amena caratterizzata dalla presenza 
dell’omonimo lago vulcanico. 
 Da quel momento il Palazzo pontificio della cittadina laziale divenne l’abituale residenza estiva dei papi. I 
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nipoti del pontefice Barberini costruirono nei pressi una grande villa caratterizzata da splendidi giardini, così 
da poter stare non lontano  dall’illustre zio. 
Si prosegue la visita con la Villa che venne ceduta alla Città del Vaticano con i Patti Lateranensi del 1929, e 

da poco è stata aperta con continuità al pubblico. Essa è 
dotata di giardini all’italiana di grande bellezza forse 
più suggestivi degli stessi giardini vaticani e al suo 
interno mostra i resti monumentali della Villa 
dell’imperatore Domiziano tra i ruderi della quale 
venne creata. Anche il Palazzo papale è stato 
recentemente aperto al pubblico, in esso si possono 
visitare sia gli ambienti di rappresentanza sia quelli 
privatissimi, come la stanza da letto pontificia. dove 
morirono Pio XII e Paolo VI.  
 

Pranzo libero.  
 

Nel pomeriggio trasferimento ad Ariccia dove sorge il 
superbo Palazzo Chigi, acquistato e ristrutturato dai 
familiari del Pontefice Alessandro VII che desideravano 

stare vicino al papa quando nella stagione estiva si 
trasferiva, come detto, nella vicina Castelgandolfo. Il palazzo 
è stato ceduto nel 1988 dal principe Agostino Chigi al 
comune di Ariccia, che lo ha aperto al pubblico. La sua 
eccezionalità sta nella possibilità di poter visitare un palazzo 
seicentesco con tutti i suoi arredi originali, come i famosi 
“corami”, le tappezzerie di cuoio stampato, di cui il 
palazzo mostra una raccolta unica in Europa.  
 
Lo splendore del palazzo e dei suoi arredi lo ha reso spesso 
la perfetta location per opere cinematografiche ambientate in 
epoche passate: tra tutte ricordiamo il “Gattopardo” di 
Luchino Visconti che vide molti degli interni di Palazzo Chigi 
assoluti protagonisti. Tra gli ambienti di maggiore 
suggestione ricordiamo la farmacia seicentesca usata dai 
Chigi e la cosiddetta Sala delle Belle, una raccolta dei ritratti delle più belle e potenti giovani aristocratiche 
dell’epoca. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 
3° GIORNO - 24 Aprile: OSTIA ANTICA e la CENTRALE MONTEMARTINI                    
Colazione e Cena in hotel – Pranzo libero 

 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ostia. La 
visita di Ostia antica permette di conoscere come 
fosse una grande città portuale di età romana in 
età imperiale.  
 
La città, che probabilmente raggiunse i 100.000 
abitanti, a differenza di Pompei, che fu soprattutto 
un centro residenziale, fu sempre un centro 
produttivo e soprattutto il “porto di Roma”. La sua 
fortuna fu determinata dalla presenza di un porto 
marino e di uno fluviale dal quale le merci 
scaricate risalivano il Tevere per raggiungere 
l’Urbe.  
 
Il progressivo abbandono all’indomani della caduta dell’Impero romano d’Occidente ha permesso che una 
gran parte delle strutture edilizie potessero in parte conservarsi. 
 
 Muovendosi tra le sue strade si possono vedere magazzini, mulini, panifici,  templi, domus, ma soprattutto le 
famose “insulae”, i grandi palazzi di diversi piani e con numerosi appartamenti che caratterizzavano l’edilizia 
intensiva di età imperiale, tipologia che Pompei non riuscì mai a vedere a causa della sua precoce 
distruzione.      
 
 Pranzo libero. 
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Nel pomeriggio tornando verso Roma, si farà tappa presso il Museo 
della Centrale Montemartini. La Centrale Montemartini, secondo 
polo espositivo dei Musei Capitolini, è uno straordinario esempio di 
riconversione in sede museale di un edificio di archeologia 
industriale, il primo impianto pubblico di Roma per la produzione di 
energia elettrica. La storia del museo inizia nel 1997 con il 
trasferimento nella centrale elettrica di una selezione di sculture e 
reperti archeologici dei Musei Capitolini.  
 
Di grande suggestione è per esempio l’accostamento tra sculture 
greche originali e i due grandi motori Diesel che avevano 
all’epoca una potenza totale pari a 15.000 HP, gemelli di quelli che 
consentiranno al transatlantico Rex di stabilire il nuovo record di attraversamento dell’Oceano Atlantico. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO - 25 Aprile: ROMA e le OPERE di RAFFAELLO                  
Colazione e Cena in hotel – Pranzo libero 

 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Roma per la 
visita guidata dei Musei Vaticani. Qui si visiterà dapprima 
la Pinacoteca, spesso trascurata dagli itinerari turistici, dove 
un’intera sala è dedicata ai capolavori del pittore di Urbino. 
In particolare vi è esposta una selezione degli arazzi che 
disegnò per la Cappella Sistina e tre dei suoi capolavori: la 
pala Oddi, la Madonna di Foligno e la Trasfigurazione. 
 
Il terzo di questi dipinti fu l’ultima opera di Raffaello, in un 
certo senso il suo testamento spirituale ed artistico. Si 
procederà poi a visitare l’Appartamento Pontificio dei 
grandi papi del Rinascimento Giulio II e Leone X, 
decorati da Raffaello e conosciuti appunto come “le 
Stanze di Raffaello”. Queste ultime sono state 
recentemente oggetto di un meticoloso restauro durato 
anni: l’ultima sala, la più grande, la Sala di Costantino è 
stata presentata al pubblico proprio nella tarda primavera 
del 2020, rivelando insospettabili novità sull’opera del 
Sanzio. 
 
Pranzo libero.  
 
Nel pomeriggio si effettuerà un itinerario nella città, con la 
visita di tre chiese: Santa Maria della Pace con le 
famosissime Sibille di Raffaello, Sant’Agostino in 

Campo Marzio con il profeta Isaia e Santa Maria del Popolo con la Cappella Chigi, capolavoro 
 

5° GIORNO - 04 Aprile 2020: PALESTRINA  - FVG Km 655                   
Colazione e Pranzo tipico 
 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Palestrina. 
L’antica Praeneste fu nell’antichità una delle città più 
potenti e ricche a causa della sua posizione che le 
permetteva di controllare importanti assi commerciali. 
 La testimonianza più significativa è costituita dai resti 
monumentali del grandioso Santuario della Fortuna 
Primigenia, uno dei più importanti centri oracolari del 
Mediterraneo, meta di pellegrinaggi di imperatori e re 
che chiedevano un responso alla dea Fortuna, suprema 
reggitrice delle sorti umane. Il centro storico della città 
attuale è nato proprio sulle strutture del tempio e 
saranno solo i tragici bombardamenti alleati del 1944 a 
riportare alla luce i resti di età classica. 
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 Nel centro Italia vi sono numerosi esempi di templi e santuari di stampo ellenistico, ma tra questi senza 
dubbio il santuario della Fortuna di Palestrina 
costituisce un modello architettonico unico nel suo 
genere. Sulla parte sommitale del complesso è nato il 
Palazzo Colonna-Barberini, attualmente sede del 
Museo Archeologico Nazionale. Le collezioni del 
Museo sono di grande interesse, ma certamente la 
perla è costituita dal Mosaico Nilotico, proveniente 
dall’antica città bassa: insieme al Mosaico di 
Alessandro conservato a Napoli il Mosaico del Nilo di 
Palestrina costituisce l’esempio maggiore per 
dimensioni e per qualità dell’arte musiva del mondo 
alessandrino. In esso si rappresenta l’intero corso del 
Nilo con una attenzione particolare ai luoghi 

attraversati e ai diversi animali che ne abitavano le sponde.  
 
Costituisce una ulteriore testimonianza della ricchezza dei traffici commerciali di questa città che a causa 
della sua fortunata posizione generò nei secoli molte gelosie e fu più volte distrutta, rinascendo ogni volta 
dalle sue ceneri come una fenice. 
 
 Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo con menù tipico locale. Rientro previsto in tarda serata. 
 

L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 

 
Daniele Pastorini, la Guida che ci accompagnerà in questo viaggio 

 
Personalità eclettica, ha nel suo percorso accademico studi di ingegneria e 
archeologia classica. Responsabile dell'attività didattica per l'area archeologica di 
Tusculum e Villa di Matidia Augusta, dove si è occupato anche delle ricostruzioni 
grafiche, è guida abilitata per la provincia di Roma. Ha collaborato in forma 
ufficiale per seminari e convegni con vari istituti, strutture museali e 
Soprintendenze. Non si limita a studiare l'arte, ma appena può la esercita: sua la 
decorazione pittorica della Cappella Don Bosco presso S. Maria Liberatrice a 
Testaccio. Ha realizzato lavori pittorici anche a livello internazionale (Svizzera e 
Polonia). Da qualche hanno si dedica alla realizzazione di seminari di 
approfondimento su temi storico-artistici: quello dedicato alla decorazione 
quattrocentesca della Cappella Sistina, giunto alla settima edizione, ha riscosso 
notevole consenso tra gli addetti ai lavori. Da anni collabora proficuamente con 
l'Associazione Sinopie. 
 

 

Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat* Website 
Castel 
Gandolfo 

Hotel Castel Vecchio **** https://www.hotelcastelvecchio.com/hotelc
astelvecchio 
 

 
L’Hotel Castel Vecchio è un palazzo in stile Liberty, immerso nel verde ed in una posizione strategica per la visita 

dei Castelli Romani e per la sua vicinanza da Roma centro (24 Km). La struttura è composta da uno splendido Roof 
Garden con piscina esterna, due sale ristorante, sale meeting  e parcheggio privato. L'albergo dispone di 50 stanze, 
molte delle quali godono di un suggestivo panorama sul Lago di Castel Gandolfo. E’ il luogo ideale per godere delle 
meraviglie naturalistiche e archeologiche dei Colli Albani. L´Hotel Castel Vecchio si trova a soli 450 metri dal centro 
storico di Castel Gandolfo, dove nella Piazza centrale sorge l´imponente Palazzo Pontificio, residenza estiva del 
Papa.       Nel sito dell’hotel è disponibile un video della struttura 

  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 
Min. 30 Partecipanti: € 775,00  /  Min. 25 Pax: € 830,00  /  Min. 20 Pax: € 915,00.  
 
                                Le iscrizioni al viaggio non potranno superare i 35 pax ! 
 

Mosaico Nilotico 

Mosaico Nilotico 

https://www.hotelcastelvecchio.com/hotelcastelvecchio
https://www.hotelcastelvecchio.com/hotelcastelvecchio


SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 120,00 (disponibilità limitata, chi la richiede si affretti con la 
prenotazione 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di € 240,00: 
 
ISCRIZIONI: si ricevono fino ad esurimento dei posti e cmq entro il 04 marzo. 

 
SALDO ENTRO UN MESE DALLA PARTENZA 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman GT. (pedaggi compresi); sistemazione in hotel 4* a Castelgandolfo, in camera a due letti; 
trattamento di mezza pensione, bevande incluse (½ minerale – ¼ vino), visite guidate. Inoltre i seguenti 
ingressi (quantificati in € 76,00): Musei Vaticani, Museo della centrale Montemartini, Palazzo e villa 
Pontificia a Castelgandolfo, Palazzo Chigi,Santuario della Fortuna Primigenia;  
 
La polizza di assicurazione medico/sanitaria (massimale € 1.000,00), bagaglio (massimale € 500,00).  
E' inclusa anche la “Cover stay” (massimale € 2.500,00): in caso di fermo sanitario dell'assicurato disposto 
dall'autorità competente (fermo che può avvenire al momento del suo arrivo presso la destinazione oppure 
durante tutto il corso del viaggio o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto) 
l'assicurazione rimborserà gli eventuali costi essenziali indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera 
sostenuti per la permanenza forzata. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

i pranzi (escluso quello dell’ultimo giorno), il noleggio degli auricolari per le visite (€ 10,00 a persona x 
tutto il periodo), la tassa di soggiorno da saldare in loco (€ 2,00 a persona a notte), le mance, gli extra in 
genere e tutto quanto non espressamente previsto dal programma e alla voce "la quota comprende" 
 

ANNULLAMENTI  
 

Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate nelle condizioni di partecipazione, 
qualunque sia il motivo della rinuncia, avrà diritto ad un rimborso al netto delle seguenti penali: 
-solo la quota di iscrizione (se non prevista , euro 20 per spese agenzia) fino a 60 giorni prima della partenza 
-10% della quota di partecipazione per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza, 
-25% della quota di partecipazione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
-50% della quota di partecipazione fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza 
-75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
-nessun rimborso dopo tale termine. 
Sabato e gestivi sono esclusi dal computo dei giorni.  
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: sarà possibile, al momento dell'iscrizione al viaggio, richiedere l'emissione 

di una polizza facoltativa a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere 
sanitario. Il costo di tale polizza è di € 72,00. Condizioni di polizza disponibili presso le nostre sedi.  
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità in corso di validità  
 

LE ISCRIZIONI saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, 
email, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del 
versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio. 
 

          

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 
 
NATISONE VIAGGI – Sede di Cividale del Friuli – Piazza A. Picco 19 – Tel. 0432 731717 
 
Nb: fino al termine dell’emergenza pandemica i sigg. Clienti verranno ricevuti dal lunedi al venerdi 
dale 15.30 alle 19.00 – Il sabato dalle 09 alle 12,00 – Per altri orari scrivere a  luca@natisoneviaggi.it 
 
Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: ____NATISONE VIAGGI_________ 

Banca Unicredit (Cividale del Friuli) :IT 25 Z 02008 63742 000105822051  (specificare viaggio e 
data) - Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    luca@natisoneviaggi.it 
 

          

mailto:luca@natisoneviaggi.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: Natisone Viaggi 
 

Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984. Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni Spa N° 100134738 .   
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

          

 

Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) – ITAL Y 
CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com 

www.claudioinviaggio.it  
 

Programma redatto a Febbraio 2022 

Palestrina 

Castel Gandolfo 
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