
 

 

 

 

 

UUnn  wweeeekk  eenndd  aa  RROOMMAA      
8 e 9 dicembre 2012 

Sabato 8 dicembre 

 ore 7,30 - Partenza da Avellino – P.zza d’Armi   
 ore 11,00 – Arrivo a Roma Via delle Acque Salvie - Visita dell’Abbazia delle Tre Fontane .  

Il complesso abbaziale rappresenta uno dei luoghi più importanti della cristianità in quanto, secondo un'antichissima tradizione, qui venne 
decapitato l'apostolo Paolo il 29 giugno del 67 d.C. http://www.abbaziatrefontane.it/   
Shopping allo spaccio dei monaci cistercensi http://www.youtube.com/watch?v=yK9USdvVr38&lr=1 

 
 ore 12.00 – Visita  della Basilica di San Paolo fuori le Mura   http://www.youtube.com/watch?v=NeM6Cb7ci7Y 

La Basilica di San Paolo fuori le Mura è una delle quattro basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo quella di San Pietro. La 
chiesa si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura dell’apostolo Paolo. Qui i primi cristiani eressero una 
cappella sepolcrale successivamente trasformata in basilica da Costantino e consacrata, sempre secondo la tradizione, nel 324 da papa 
Silvestro I. Già nel 385 si dette inizio alla ricostruzione in forme più ampie del tempio, terminata nel 395 al tempo dell’imperatore Onorio. 
Divenuta una delle tappe più importanti del pellegrinaggio a Roma, la sua forma attuale si deve a Pasquale Belli che, in collaborazione 
con altri architetti, la ricostruì tra il 1825 e il 1854. 

 consumazione pranzo a sacco 
 

 ore 14,30 – partenza per il centro  
 ore 15 – Arrivo in Piazza Venezia – 3 ore a disposizione (a causa della festa in Piazza di Spagna che vede la presenza del Papa, 

non è consigliabile avviarsi verso Via del Corso; si consiglia di tenersi in una zona meno affollata: Altare della Patria – P.zza del Campidoglio – Via dei 
Fori Imperiali – Foro Traiano – Colosseo, ecc) 

 

 ore 18,00 –  concentramento in Piazza Venezia e partenza per l’albergo “Villa dei Giuochi Delfici” **** 
http://www.villagiuochidelfici.com/it/i-servizi_35.html 

 
 

 cena 

 tempo libero 
 
 
domenica 9 dicembre  

 ore 7.30 – colazione – sistemazione bagagli in deposito 

  ore 8.00 – partenza per il centro 

 ore 8.30 – arrivo in Piazza del Quirinale – formalità di ingresso 

 ore 9.00 - ingresso al Palazzo del Quirinale     

 ore 11.00 – passeggiata romana: Fontana di Trevi – P.zza di Spagna – Trinità dei Monti – Via dei Condotti – 
Via del Corso – Via della Croce – P.zza del Popolo  

 

 ore 12/12.30 – concentramento in Piazzale del Popolo e rientro in hotel  per il pranzo  - relax in giardino 

 ore 15.30 – partenza per giro panoramico con brevi soste Auditorium – Ponte della Musica – Ponte Milvio 

 ore 17.00 –  partenza per Avellino – arrivo presunto ore 20,30 
 

 


