ROMA segreta: il Vaticano “nascosto” e Caravaggio
Periodo: In programmazione nel 2022
Tour operator: Viaggi Bolgia

Durata soggiorno: 4 giorni, 3 notti
Quote a partire da 440,00 €

NOTA
La partenza prevista per il 29 novembre è stata annullata e verrà riprogrammata in
primavera 2022. Vi invitiamo comunque a contattarci per una preadesione non
impegnativa. Sarà nostra cura informare gli interessati sulla data precisa di partenza e
chiederne riconferma non appena sarà definita.

La Roma degli artisti e delle cortigiane, i Musei Vaticani “nascosti”, la Roma di Caravaggio, Trastevere inedito

29 ottobre: Trento  la Roma degli artisti e delle cortigiane
Partenza direttamente da casa Vostra con servizio di trasferimento privato. Ritrovo con il gruppo a Trento e località previste ed
inizio del viaggio per Roma. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio, sistemazione in hotel
centralissimo e incontro con la guida. Passeggiata rilassante attorno a Piazza Navona. Il tema è sacro e profano iniziando dalla
preziosa chiesa di S. Agostino (alcune tombe di cortigiane e opere di Caravaggio e Raffaello). Poi Piazza Fiammetta, dedicata
ad una famosa cortigiana, e l’adiacente Via dei Coronari, dove si vendevano … rosari e oggetti sacri. Passando davanti ad una
delle case di Caravaggio si arriva a Santa Maria della Pace con le spettacolari Sibille di Raffaello sul soffitto. Sosta in uno dei
caffè più famosi di Roma e visita al Chiostro del Bramante. Infine Santa Maria sopra Minerva dove è sepolta Santa Caterina
da Siena, protettrice dell’Italia, e il Beato Angelico. Splendide, nel suo interno, le opere di Filippino Lippi e l’altare detto “delle
zitelle”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

30 ottobre: Musei Vaticani “nascosti”
Prima colazione e trasferimenti al Vaticano per la visita facoltativa (posti limitati a 20 persone) ai Musei con percorsi alternativi,
non affollati, in esclusiva per noi e solitamente inaccessibili: la spettacolare Cappella Niccolina (affrescata da Beato Angelico
e Benozzo Gozzoli, tra il 1447 e il 1448) e la Scala del Bramante (il progetto è da considerarsi un esempio per i futuri lavori
manieristici, barocchi e addirittura contemporanei). L'apertura straordinaria di questi luoghi andrà ad arricchire un itinerario di visita
già prezioso che si snoda attraverso il Museo Pio Clementino, le Gallerie dei Candelabri, delle Carte Geografiche e degli
Arazzi, le Stanze di Raffaello per culminare con la Cappella Sistina. Il tour termina a San Pietro con ingresso dall’interno.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

31 ottobre: la Roma di Caravaggio
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di alcune delle più belle opere di Caravaggio, incluso l’unico affresco conosciuto
dell’artista “Giove, Nettuno e Plutone” conservato nel Casino Boncompagni Ludovisi. A seguire, nella chiesa di San Luigi dei
Francesi, tre meraviglie quali la “Vocazione di San Matteo”, il “Martirio di San Matteo” e “S. Matteo e l’Angelo”. Poi a Santa
Maria del Popolo altre due magnifiche opere (“Conversione di S. Paolo” e “Crocifissione di S. Pietro”). Infine la Galleria Doria
Pamphilj che ospita un altro terzetto spettacolare: la “Maddalena Penitente”, il “Riposo durante la Fuga in Egitto” e una delle due
versioni del “S. Giovanni Battista”. Pausa relax e pranzo libero.
Pomeriggio libero o visita facoltativa di Galleria Borghese che raccoglie il gruppo maggiore di opere di Caravaggio a Roma: i
magnifici il “Fanciullo con Canestra di frutta” e il “Bacchino Malato”, la “Madonna dei Palafrenieri” e “Davide con la Testa di Golia”.
Cena libera e pernottamento.

1 novembre: Trastevere inedito  Trento
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Prima colazione e checkout. Passeggiata insolita e sorprendente con la guida per ammirare una Trastevere del tutto inedita.
Prima visita a Santa Maria in Trastevere con gli spettacolari mosaici realizzati da Pietro Cavallini e il soffitto su disegno del
Domenichino. Attraversando piazze e piazzette si arriva a S. Francesco a Ripa dove venne ospitato S. Francesco d’Assisi in
occasione della sua visita al papa nel 1219. Infine il complesso di Santa Maria in Cappella e i bagni di Donna Olimpia, tra i
luoghi più affascinanti e misteriosi di Roma, che riapre dopo decenni di chiusura, un vero gioiello storicoartistico a ridosso del
Tevere. Voluto dalla famiglia Pamphilj, già nel Medioevo, il percorso include la magnifica chiesa, parte dei giardini dei Pamphilj e
una zona dell’antico “hospitale”.
Pranzo libero a Trastevere e partenza per il rientro a Trento e località di partenza con arrivo in serata e trasferimento privato a
casa Vostra.

VERSIONE SOFT
Proponiamo il viaggio anche in versione soft, quindi “libera” da visite e impegni. Il programma in questo caso include: il viaggio, il
servizio Partenza Sottocasa, i pernottamenti e i pasti previsti, l’assicurazione.

Il nostro hotel: CASA I CAPPUCCINI
Residenza Storica nel centro di Roma in Via Veneto, di fronte alla metro e a pochi passi da Fontana di Trevi e Piazza di Spagna.
Inaugurata nel 2013 a seguito dell’intervento di ristrutturazione che ha riguardato l’intero complesso conventuale dei frati minori
cappuccini, di cui è parte integrante, dispone di 29 camere, dotate di tutti i comfort: servizi privati, TV lcd, aria condizionata, frigo,
cassaforte, connessione WiFi gratuita. Il servizio di portineria è attivo 24H su 24H e la prima colazione, al momento, è servita ai
tavoli.

Quota di partecipazione
Euro 470  quota adulto base 30 persone
Euro 440  quota adulto base 30 persone versione soft
Euro 370  quota bambino 012 anni non compiuti

Servizi compresi
Partenza Sottocasa
Viaggio in autopullman Gt
Sistemazione in hotel 4**** in camera doppia con servizi
3 pernottamenti e prima colazione
2 cene in ristorante
Guida per le visite in programma
Auricolari
Accompagnatore
Assicurazione annullamento e medicobagaglio (che include Covid e fermo sanitario)

Servizi non compresi
Tassa di soggiorno Euro 3,50 a notte a persona (da pagarsi in loco)
Pacchetto ingressi (Casino Ludovisi; Museo Doria Pamphilj; complesso S. Maria in Cappella; San Luigi dei Francesi) Euro 40
Ingresso facoltativo alla galleria Borghese e prenotazione obbligatoria Euro 13
Visita facoltativa ed esclusiva ai Musei Vaticani “nascosti” (minimo/massimo 20 adesioni) Euro 70

Supplementi
Stanza singola Euro 95
Supplemento per gruppo 25 persone Euro 30
Assicurazione annullamento All Risks (full Covid) in doppia, a persona Euro 34
Assicurazione annullamento All Risks (full Covid) in singola, a persona Euro 42

Riduzioni
Rinuncia al servizio “Partenza Sottocasa” riduzione di Euro 10 a persona
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Note
Per iscriversi a questo viaggio è necessario essere munirti di Green Pass.

*****************************************************************************************************************************
Iscriversi al viaggio esclusiva Viaggibolgia
È possibile iscriversi al vostro viaggio preferito direttamente dal nostro sito www.viaggibolgia.it. In fondo alla pagina del viaggio
trovate questo bottone verde che apre il modulo da compilare con la vostra richiesta che ci viene subito inoltrata.

Il nostro Team risponderà alle vostre richieste nel più breve tempo possibile per chiarire eventuali dubbi e/o approfondimenti. È
comunque possibile iscriversi ai nostri viaggi direttamente in agenzia o al telefono Tel 0461 238333. Per procedere alla
prenotazione, vi invieremo il contratto di viaggio via email e le indicazioni per effettuare il versamento dell'acconto (via bonifico, o
direttamente in agenzia).
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 25% della quota
di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 25 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 25 giorni
antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota.

Assicurazione
Tutti i nostri viaggi di gruppo hanno compresa nella quota di iscrizione l’Assicurazione Medico  Bagaglio che include anche la
copertura “Cover Stay” (in caso di fermo sanitario o contagio durante il viaggio). condizioni
Per i viaggi di 1 giorno è possibile sottoscrivere un'Assicurazione Medico  Bagaglio  Annullamento (esclusi motivi causa
COVID19), facoltativa con supplemento. I costi sono disponibili nelle singole pagine dei viaggi. condizioni
Per i viaggi di più giorni è possibile sottoscrivere un'Assicurazione Annullamento ALL RISKS, che include anche motivi
causa COVID19. I costi sono disponibili nelle singole pagine dei viaggi. condizioni
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolari si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.

I viaggi in collaborazione con Caldana Europe Travel sono soggetti a condizioni di polizza diverse. E' possibile consultare le
condizioni di polizza al seguente LINK o richiederne copia in agenzia. In aggiunta Caldana Europe Travel ha siglato un accordo
speciale con Nobis Assicurazioni, ed includerà GRATUITAMENTE, per tutte le nuove prenotazioni Caldana Europe Travel, UNA
SPECIALE COPERTURA ASSICURATIVA che metterà al riparo dalle condizioni avverse che si possono verificare in seguito al
Covid19. Grazie a questa speciale polizza chiamata VACANZEXTRA, garantiamo ai nostri clienti la massima tutela per ogni
circostanza medica legata sia alla contrazione personale del virus, che all’eventualità di quarantena resasi necessaria in seguito a
contagio di terza persona facente parte dello stesso gruppo.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto al viaggio rinuncia a partire per motivi non dipendenti dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di
penale indipendentemente dell'acconto versato, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti
giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per l'annullamento dei servizi. Nel computo dei
giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento.
15 % dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35 % da 29 a 15 giorni ante partenza
75 % da 14 a 4 giorni ante partenza
100 % da 3 a 0 giorni ante partenza
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Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che vengono comunicate all'atto della prenotazione. In caso di
cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero e sono pari al valore più
alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
In caso di annullamento, (se è stata stipulata l’assicurazione Annullamento), verrà aperto il sinistro presso l'assicurazione per il
rimborso delle penali applicate. Leggere le condizioni di polizza Annullamento: "cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici.
Condizioni generali
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Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Bolgia  P.zza Dante 23  38122 Trento  Tel. 0461 238333  info@viaggibolgia.it  www.viaggibolgia.it

