
gita organizzata in proprio dal nostro c.r.a.l. nella capitale d’Italia 

      PASSEGGIATA FRA I 

MONUMENTI DI Roma 

DOMENICA 31marzo 2019 
Con visita CON GUIDA RISERVATA E AURICOLARI 

 

Fra la visita di un monumento E l’altro c’è il tempo 

per il Pranzo A SACCO A 

 VILLA BORGHESE FORNITO DAL C.R.A.L. 
Ritrovo dei soci presso la sede del C.R.A.L in via Bibbiena 21 PARTENZA  alle ore 06.00 PRECISE 

Partenza in pullman per Roma via autostrada.  

Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo 

Arrivo a Roma, incontro con la guida e inizio della  visita della città con un giro panoramico in pullman per ammirare la 

zona del Colosseo, Fori Imperiali e piazza Venezia (visite esterne) 

Il Colosseo voluto dall’imperatore Vespasiano e terminato da suo  figlio Tito nell’80 d.C. L’edificio  

Era destinato ai combattimenti e i giochi tra i gladiatori e alle simulazioni di caccia con animali feroci.  

I Fori Imperiali con il tempio dedicato a Minerva, il Foro di Augusto fino a il foro di Traiano e si raggiunge poi Piazza 

Venezia dove si trova il grandioso monumento in onore di Vittorio Emanuele II.  

Da qui si arriva al Pantheon il tempio dedicato agli dei di Roma  

Possibilità di breve discesa per una passeggiata (solo nei punti indicati dal Comune di Roma)  

Trasferimento in pullman in zona Villa Borghese per pranzo libero  

Nel pomeriggio proseguimento con una passeggiata nella zona celebre di Roma con  

Piazza di Spagna con la famosa scalinata di Trinità dei Monti e la Fontana La Barcaccia del Bernini, la Fontana di 

Trevi nella quale lanciare una monetina come portafortuna, che costituiscono il cuore della Roma antica.    

Incontro con il pullman e partenza per il viaggio di ritorno 

Sosta lungo li percorso per un eventuale  ristoro facoltativo. Arrivo in serata alla sede del cral 

costo della gita + SACCO PRANZO 

soci € 35,00 non soci € 45,00 

 


