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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 
Ritrovo dei partecipanti alle 7:00 in luogo da definire e partenza per Roma. Arrivo alle 9.00 per la visita di Castel San’Angelo;  

arrivati al Tribunale di Roma si passeggia sul lungo Tevere ammirando la meravigliosa basilica di San Pietro, e si arriva a 

Castel Sant’Angelo.  

Visita con guida del prestigioso Mausoleo dell'Imperatore Adriano morto 138 d.c.. 
  

Nel mausoleo oltre all’imperatore Adriano furono sepolti altri imperatori dagli Antonini fino a Caracalla; in epoca medievale la struttura fu utilizzata 

come Mole Adriana per poi divenire una vera e propria fortezza Papale, la quale, nel settimo secolo fu collegata con la basilica di San Pietro attraverso il 

Passetto.  

Ad oggi Castel Sant’Angelo è i monumento più visitato di Roma dopo il Vaticano ed il Colosseo ed è particolarmente interessante sia per la sua struttura 

medievale, rinascimentale ed anche per i grandi capolavori del manierismo  Romano fatti eseguire sotto papa Farnese tal il 1534-49 per la loggia 

Farnese.  
  

Terminata la visita si prosegue sul lungo Tevere passando sul ponte barocco di Ponte Sant’Angelo, capolavoro del Bernini e si 

arriva all' Ara Pacis. Tempo libero per il pranzo e continuazione della  visita per visitare l' importantissimo altare augusteo 

fatto erigere per essere posto su Via del Corso (antica Via Lata) in memoria di Augusto.  
  

L’Ara Pacis, fu ritrovata  sepolta in Via del Corso prima della seconda guerra mondiale e poi sarà posizionato in Largo Augusto Imperatore, prestigiosa 

piazza di stile Razionale sviluppata dall’archietetto Morpurgo con splendide colonne e mosaici.  

Nella piazza si può ammirare la  bellissima teca in vetro di Meier che custodisce l’Ara Pacis marmorea di Augusto, A lato invece potete vedere il suo 

mausoleo il quale sta per essere ultimato dopo un lunghissimo restauro.  
 

Vista esterna e proseguimento per via Margutta la nota strada degli artisti dove abitava anche Federico Fellini. La visita 

termina a Piazza del Popolo dove sarà possibile prendere un caffè alla prestigiosa caffetteria Rosati.  

Alle 18:00, partenza per il rientro ad Orvieto. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

€ 65,  00

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 35,00  

entro il 5 maggio 

 

Saldo entro il 25 maggio 

La quota comprende: 
� Viaggio in pullman gran turismo  come da 

Normativa Europea n.561/2006 

� Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 

� Guida abilitata per l’intera giornata 

� Accompagnatore 

� Assicurazione medico/bagaglio 

� Gli ingressi a Castel Sant’Angelo e all’Ara Pacis 

(gratuiti la prima domenica del mese) 

La quota non comprende 
� Il pranzo e gli extra personali. 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota 
versata al netto delle seguenti penalità di annullamento: 

 

 • 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della 
partenza 

 • 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 • 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 • 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
 • 100% dopo tali termini  

 

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA 
DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

 

 

Domenica 6 giugno 2021 


