I MUSEI VATICANI
e Ostia Antica
22/23 OTTOBRE

Programma:
1°giorno: ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 e partenza per Roma pranzo libero in
autogrill, incontro con la guida e visita dei Musei Vaticani. Visitare i Musei Vaticani è
un'esperienza unica. Tra le opere più famose qui conservate ricordiamo l'Apollo del
Belvedere, il Gruppo del Laocoonte e la Scuola di Atene di Raffaello Sanzio. Senza
dimenticare la famosissima Cappella Sistina capolavoro di Michelangelo , la Sala delle Muse
e la suggestiva Sala degli Animali .Al termine proseguimento per Ostia, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2°giorno: prima colazione in hotel ,incontro con la guida e visita di questo sito
archeologico più grande al mondo Le Rovine di Ostia Antica sono un luogo senza tempo,
affascinante e misterioso. Per comprendere appieno la grandezza di Roma bisogna anche
passare da qui e camminare tra i resti di quello che durante l'età imperiale fu un
importantissimo centro commerciale e portuale. Grazie a questa città sorta alla foce del
Tevere (Ostia deriva dal latino ostium, foce) avveniva un incessante e prezioso scambio
fluviale con Roma. La visita agli scavi di Ostia Antica può iniziare percorrendo il Decumano
Massimo, asse principale della città che collega Porta Romana a Porta Marina, per inoltrarci
subito in una fitta rete di strade, piazze e quartieri che costituivano la struttura urbana.
Incontrerete edifici, cortili, magazzini, botteghe, terme e bagni che conservano ancora
insegne e splendidi mosaici descrittivi. Pranzo in ristorante e inizio del viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250
SUPPL. SINGOLA € 35

La quota comprende: viaggio in pullman, mezza pensione in hotel****, bevande incluse,
pranzo ristorante, visite guidate dei musei Vaticani ( con 2 guide)e del sito di Ostia antica,
auricolari, ztl a Roma, assicurazione medico bagaglio. Non sono incluse: le mance, gli
ingressi ( musei vaticani e scavi di ostia € 30)e quanto non specificato.
Poiché dobbiamo prenotare gli ingressi ai musei vaticani le prenotazione devono
essere effettuate entro il 20 settembre con un acconto di € 50
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

