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1°GIORNO:Alle 12:00 c.a. partenza 
da Castelnuovo di Garfagnana e 
carichi fino a Lucca 13:00. Ritrovo dei 
signori partecipanti nei luoghi 
convenuti e partenza In pullman G.T. 
per Roma. Arrivo a Roma nel 
pomeriggio e tempo libero per 
iniziative individuali per la visita delle 
bellezze dell’aera romana che si 
trovano centro storico: Piazza 
Venezia , Fori Imperiali, Colosseo, 
Campidoglio. Oppure percorrere Via Del Corso per effettuare shopping e visitare le Piazze  
e monumenti più belli di Roma: Piazza di Spagna , Piazza Navona ,Galleria Alberto e sordi 
, Fontana di Trevi. Cena libera. Al calar della sera si entra nel vivo del nostro viaggio: La 
partecipazione allo spettacolo multimediale nell’Antica Roma a cura di Piero Angela.  
 
Un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta dell'antica Roma è quello che vi consentirà di 
fare lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma , La Roma di Cesare e di Augusto 
torna a vivere in tutta la sua suggestione grazie a Viaggio nei Fori, due storie e due 
percorsi di visita del Foro di Cesare e del Foro di Augusto: Grazie all’uso di tecnologie 
all’avanguardia, gli itinerari mostrano i luoghi così come si presentavano nell’antica 
Roma: una rappresentazione emozionante ed allo stesso tempo ricca di informazioni dal 
grande rigore storico e scientifico. La voce guida è infatti quella di Piero Angela. 
Al termine dello spettacolo ritrovo dei partecipanti , trasferimento in hotel , cena e 
pernottamento .  
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel giornata 
libera per poter partecipare all’iniziativa                
“ Io vado al Museo “ dove  ogni prima 
domenica del mese ingresso gratuito nei Musei 
Civici di Roma Capitale e nei Musei Statali. 
Potrete accedere gratuitamente al Colosseo, 
Foro Romano, Terme di Caracalla, Galleria 
Borghese, Il Vittoriano, Galleria Nazionale 
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d’Arte Moderna , Palazzo Venezia , Museo Nazionale Castel’ Angelo e altri musei. 
(Ovviamente essendo ingresso gratuito è probabile che ci siano code all’ingresso). In 
alternativa tempo libero per iniziative individuali e per lo shopping. Pranzo libero. Ad orario 
convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro . Lungo il percorso 
soste in grill. Arrivo in tarda serata.  
 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 170 
 
 
La quota comprende : Viaggio in Bus G.T – Hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e 
prima colazione - Biglietto d’ingresso – audioguida allo spettacolo multimediale – accompagnatore 
– assicurazione. 
 
La quota non comprende : Tassa di soggiorno , tutto quando indicato nella quota comprende – 
Assicurazione annullamento € 6,50 
 
Org. Tec . “Ciro”  di Santini Viaggi e Turismo 
 
 


