
 

 

 
 
 
 
Venerdì  3 maggio 
Ritrovo dei signori partecipanti intorno alle 8:00 alla Stazione Centrale di Milano presso il Bar 
Centrale (livello treni) per la partenza con treno Frecciarossa delle ore 08:30 diretto a Roma Termini 
dove l’arrivo è previsto per le ore 11:28. A piedi raggiungeremo il vicinissimo (meno di 200 metri) 
UNAHOTEL Decò per depositare i ns. bagagli e avere il tempo per uno spuntino libero. 
Saliti sul nostro pullman, dedicheremo il pomeriggio allo splendido paesaggio archeologico della Via 
Appia Antica, uno degli assi viari più importanti della penisola italica. Il tracciato della via nella 
periferia dell’Urbe attraversa un ambiente di grandissima suggestione, dove i pini marittimi e la 
macchia mediterranea intervallati da numerosi monumenti d’epoca antica ormai in rovina creano 
quadri pittoreschi resi immortali dai dipinti dell’epoca del Grand Tour. Tra le tappe del nostro itinerario 
sarà la Villa dei Quintili, edificata dall’omonima famiglia decimata dall’imperatore Commodo nel 
182/183 d.C. per aver ordito una congiura contro di lui. La residenza così confiscata divenne proprietà 
imperiale, e la corte di Commodo e dei suoi successori lasciò numerose tracce della sua presenza 
nell’imponenza dell’architettura, nella ricchezza delle decorazioni scultoree e nella raffinatezza dei 
rivestimenti parietali e pavimentali. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
Sabato 4 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, ci sposteremo nel cuore 
della città per un ingresso esclusivo all’interno del Palazzo 
della Cancelleria Apostolica, uno degli edifici più 
importanti del Rinascimento romano, edificato alla fine del 
Quattrocento per volontà del cardinale Raffaele Riario, 
nipote di Sisto IV Della Rovere. Al piano nobile spiccano la 
Sala dei Cento Giorni affrescata da Vasari con il celebre 
incontro fra Paolo III Farnese, Carlo V e Francesco I 
avvenuto a Nizza nel 1538 e l’Aula Magna che conserva le 
pitture con le imprese di papa Clemente XI Albani.  
Dopo aver visitato questo imponente palazzo che gode 
dell’extraterritorialità poiché è ancora oggi sede della 
Penitenzieria Apostolica, della Segnatura Apostolica e della 
Rota Romana, ci sposteremo verso il vivace Campo de’ Fiori 
per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio raggiungeremo la zona di Piazza Venezia per fare ingresso nelle Domus Romane di 
Palazzo Valentini, per un percorso tra archeologia e tecnologia. La visita dei resti delle domus patrizie 
di epoca imperiale ritrovate al di sotto dell’edificio è resa unica ed entusiasmante dal modernissimo 
apparato multimediale che attraverso proiezioni video e integrazioni audio consente di immergersi nella 
realtà virtuale delle antiche abitazioni romane con un cicerone d’eccezione, Piero Angela. A 
conclusione della visita, daremo uno sguardo alla ricchissima area archeologica che circonda l’edificio e 
che annovera alcune delle emergenze più significative della storia dell’arte e dell’architettura di epoca 
imperiale, tra cui spiccano la Colonna di Traiano e l’imponente esedra dei Mercati Traianei (solo 
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esterni), resi ancora più imponenti da uno dei più incisivi interventi urbanistici di epoca fascista con 
l’apertura di Via dei Fori Imperiali. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

Domenica 5 maggio 
Un’abbondante prima colazione ci darà le energie per 
affrontare la nostra giornata dedicata alla visita della 
Tenuta Presidenziale di Castelporziano. Per esplicito 
desiderio del Presidente dalla Repubblica Sergio 
Mattarella la residenza riservata ai Capi di Stato 
italiani spalanca le sue porte al pubblico e ci rivela il 
fascino non solo degli ambienti edificati, ma anche 
delle aree verdi che li circondano. La tenuta dista circa 
25 km da Roma e si estende su una superficie di più di 
6.000 ettari, comprendenti territori che un tempo 
venivano utilizzati come riserve di caccia. La visita 
prevede l’ingresso nel museo archeologico che 
ripercorre la storia più antica del sito, il Castello e la 
residenza storica con il salone dei trofei, nonché la 
chiesa di San Filippo Neri. Non mancherà un passaggio negli esterni della tenuta con la sua Coffee 
house e la limonaia, il giardino storico della Regina con gli antichi mosaici, il roseto, l’antico fontanile e 
la mostra delle carrozze, nonché una gradita sosta ristoro a metà giornata nel bar ristorante della 
Tenuta. A conclusione del percorso, rientro in Hotel per il recupero dei bagagli e trasferimento alla 
Stazione Termini in tempo utile per il treno Alta Velocità delle ore 17:30 che ci condurrà a Milano 
Centrale per le ore 20:29. Fine dei nostri servizi.  
N.B. La visita prenotata potrebbe essere annullata in relazione ad attività istituzionali del Presidente della 
Repubblica, nonché in relazione ad esigenze di conservazione e cura del patrimonio naturalistico e ambientale 
della Tenuta. 
 

 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti        €  690,00 
base minimo 15 partecipanti        €  750,00 
supplemento camera doppia uso singola       €  160,00 
assicurazione annullamento viaggio AMI ASSISTANCE (facoltativa)     €    30,00 
Data l’esclusività di alcune visite si richiede l’iscrizione con versamento dell’acconto entro l’8 marzo 
 

La quota comprende:  
Il biglietto ferroviario A/R con treno FRECCIAROSSA in categoria standard con posti riservati – Il trasporto in pullman privato 
come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel indicato con 
trattamento di pernottamento e prima colazione – 2 cene in hotel – ingressi e visite guidate come da programma -  
Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  
Extra di carattere personale – 3 pranzi – mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la 
quota comprende” 
 

Acconto: 
Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige 
ag. 387 di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Roma Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  
come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

N.B.: Per la visita alla Tenuta di Castel Porziano, al momento dell’iscrizione bisognerà comunicare i propri dati 
anagrafici. La visita potrebbe essere annullata in qualunque momento per motivi istituzionali. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


