
 

 
ROMA: Sulle tracce dell’eternità 

 
EuropAvisio organizza per i suoi soci una trasferta culturale a Roma nelle date 06-09 settembre 
2015. Visiteremo gli spazi della Roma imperiale, i luoghi della cristianità, i più importanti 
monumenti storici e… incontreremo Papa Francesco nell’udienza pubblica del mercoledì mattina! 
Naturalmente ognuno è libero di visitare ciò che più rientra nei suoi interessi, EuropAvisio ha 
predisposto in ogni caso anche un programma di attività. 

 
 

Programma 
 

Domenica 06/09 Ritrovo in stazione a Trento alle 7.30. 
  Partenza con il Frecciargento delle 7.43. 

Arrivo a Roma (11.40) e sistemazione. 
 
Itinerario in centro città (Campidoglio, Santa Maria in Aracoeli, Altare 
della Patria, Quirinale, Fontana di Trevi, Piazza Colonna, Piazza 
Navona, San Luigi dei Francesi, Pantheon). 
 
 

Lunedì 07/09 Terme di Caracalla, Celio, Circo Massimo, Bocca della Verità, Isola 
Tiberina, Palazzo Farnese e Campo de’Fiori. 
 
Musei Vaticani e Cappella Sistina (ingresso prenotato alle 14.30), 
Castel Sant’Angelo, Ara Pacis. 
 
Attività facoltativa: Visita in notturna ai Fori Imperiali. 
  
 

Martedì 08/09  Attività facoltativa: Visita a Galleria Borghese. 
Villa Borghese, Piazza del Popolo, Santa Maria del Popolo, Piazza di 
Spagna, Trinità dei Monti. 
 
Attività facoltativa: Colosseo, Foro Romano e area archeologica del 
Palatino (ingresso alle 16). 
 
Visita di Roma in notturna: Gianicolo, Trastevere. 
 
 

Mercoledì  09/09 Udienza di Papa Francesco. 
Visita alla Basilica di San Pietro e a Città del Vaticano. 
 
Partenza da Roma Termini con il Frecciargento delle 16.15. 
Rientro a Trento alle 20.09. 

 



 

 
Pernottamento 
Diversamente da quanto previsto inizialmente, visto anche l’elevato numero di iscrizioni, abbiamo 
dovuto appoggiarci ad un altro istituto, che comunque ci ha fatto un’offerta piuttosto vantaggiosa. 
La struttura individuata è gestita dalle Orsoline ed è situata in Via Nomentana 34, a 15 minuti dal 
Colosseo in metropolitana. Godremo del trattamento di mezza pensione. 
 

   
 
Viaggio 
Per raggiungere la stazione di Trento cercheremo di organizzarci in modo da scendere con poche 
macchine. Chi ha dei posti disponibili in macchina può comunicarlo sul gruppo WhatsApp, così ci si 
può mettere d’accordo. 
 
Per gli spostamenti urbani a Roma ci serviremo, al bisogno, dei mezzi pubblici. 
 
 

Ingressi 
Informiamo che questi sono i costi degli ingressi alle seguenti attività: 
 
COLOSSEO/FORO ROMANO/PALATINO: 14€ intero/9,50€ ridotto (18-25 anni, insegnanti), 2€ U18. 
GALLERIA BORGHESE: 13€ intero, 8,50€ ridotto (18-25, insegnanti), 2€ Under 18. 
FORI IMPERIALI IN NOTTURNA: tariffa di gruppo 19€/persona 
MUSEI VATICANI: 20 € intero, 12€ ridotto + 7€ per audioguida. 
 
Tutti i prezzi comprendono i diritti di prenotazione. 
 
 

A presto!  


