
le storie del potere»

Con Roberta Scorranese



potere

dal 12/09/2020 al 15/09/2020

«Un viaggio a Roma che vuol essere un invito alla scoperta. 
Una 
e artisti. Una visita esclusiva e in forma privata ai Musei Vaticani e alla Cappella 

Sistina, senza code né folle. Una gita particolare a Villa Adriana, per scoprire uno degli 
imperatori più enigmatici. E poi ancora le opere di Caravaggio, Palazzo Altemps 

e 
i parchi e i locali di Trastevere. In compagnia di Roberta Scorranese, 

firma culturale del Corriere della Sera»
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ROBERTA SCORRANESE

Giornalista del Corriere della 
Sera. Si occupa di temi 
culturali, soprattutto di 

e di costume.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Roberta Scorranese commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
Centrale per Roma Termini. 
Passeggiata nel cuore della 

capitale: Colosseo, Fori Imperiali, 
Altare della Patria e Largo di Torre 

Argentina. 

2° GIORNO: Tivoli e visita di Villa 
Adriana. Trasferimento nella zona 

del Campidoglio e passeggiata 
guidata. 

3° GIORNO: Palazzo Altemps, 
Chiesa di San Luigi dei Francesi. 

Visita dei Musei Vaticani e 
Cappella Sistina 

4° GIORNO: Passeggiata tra i 
vicoli di Trastevere. Visita al 

caveau del Comando Carabinieri. 
Treno di rientro a Milano Centrale

Definita la Città Eterna, per via della sua storia
millenaria che affonda le radici

Roma è un museo a cielo aperto e
l'unica al mondo ad ospitare al suo interno uno
stato straniero, ovvero Città del Vaticano. Ed è
proprio qui che trova posto una straordinaria
collezione di opere d'arte accumulate nei secoli
dai Papi, cui si aggiungono la Cappella Sistina e
gli appartamenti papali affrescati da
Michelangelo e Raffaello. Opere che si avrà

di ammirare.
Tra le tappe del viaggio la Domus Aurea, dimora
urbana dell'imperatore romano Nerone,
patrimonio UNESCO dal 1980. Villa Adriana,
capolavoro che Adriano fece
costruire per sé e la sua corte nella campagna
tiburtina. La Collegiata di San Lorenzo, la Basilica
di San Clemente, la piccola Chiesa di San Luigi
dei Francesi e Palazzo Altemps.
Un itinerario ricco di storia e di arte per scoprire
una città che non smette mai di stupire.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO SABATO 12/09

Partenza dalla stazione di Milano Centrale con
treno Frecciarossa per Roma Termini.

trasferimento in bus privato per il
pranzo in ristorante tipico.
Nel primo pomeriggio, passeggiata nel cuore
della capitale, con il Colosseo, i Fori
Imperiali, fino della Patria e a Largo
di Torre Argentina. Una passeggiata speciale,
perché oltre alle guide saranno presenti, in
diverse tappe, anche scrittori, storici e artisti.
Un racconto particolare della Roma antica, con
declinazioni sorprendenti, che si
soffermeranno sulle vite degli imperatori, sulle
abitudini dei Romani, sul loro modo di
concepire la legge e la religione.
Al termine, rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

ITINERARIO

struttura del Serapeo.
Gli scavi, tuttora in corso, hanno portato alla
luce il tratto terminale del sistema di strade
attraverso le quali si accedeva alla dimora
dell'imperatore.
Dopo il pranzo in un suggestivo ristorante del
centro storico di Tivoli, rientro a Roma nella
zona del Campidoglio, per iniziare da qui una
passeggiata guidata fra le strade della Città
Eterna e i suoi innumerevoli tesori.
Al termine delle visite, rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO DOMENICA 13/09

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus privato a Tivoli
(rassegna stampa in bus) per la visita di Villa
Adriana, capolavoro che l'imperatore Adriano
fece costruire per sé e la sua corte nella
campagna tiburtina.
Uno straordinario, immenso parco, esteso per
oltre 80 ettari, disseminato di grandiose rovine
romane, terme e casali del Settecento, in
un'atmosfera che conserva ancora gran parte
del fascino antico.
Il percorso di visita comprende anche il
Teatro marittimo, isoletta artificiale, vera e
propria dependance privata dell'imperatore; il
complesso del Canopo, costituito da una
grande vasca rettangolare circondata da
sculture e nella quale si riflette l'affascinante

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Nel caveau sono allineati, con le loro rispettive
schede vere e proprie carte di
ciascun pezzo opere di inestimabile valore.
Dopo il pranzo libero, rientro in hotel per
recuperare i bagagli e successivamente alla
stazione Termini per il treno di rientro a
Milano Centrale.

3° GIORNO LUNEDÍ 14/09

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Trasferimento in bus privato presso Palazzo
Altemps, dimora aristocratica dove già nel
Cinquecento trovava posto, in una magnifica
scenografia architettonica, una ricca collezione
di scultura antica. Situato a pochi passi da
Piazza Navona, Museo di Palazzo Altemps
ospita capolavori assoluti di scultura antica
appartenenti a collezioni nobiliari famose e di
grande pregio.
Dopo il pranzo libero, si prosegue verso la
piccola Chiesa di San Luigi dei Francesi, un
vero e proprio gioiello barocca, scrigno
di importanti opere fra cui tre capolavori
assoluti del Caravaggio.
A seguire, tempo libero a disposizione, prima
del trasferimento ai Musei Vaticani per una
visita privata. unica per
ammirare i capolavori custoditi nei Musei,
impreziosita opportunità di
visitare la Cappella Sistina in forma privata
(da riconfermare).
Al termine, cena in ristorante locale.
Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO MARTEDÍ 15/09

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
A seguire, e coinvolgente
passeggiata tra i vicoli di Trastevere, le
meraviglie nascoste nelle sue piazze, la
bellezza dei suoi monumenti dove l'antico e il
moderno si uniscono in un gioco d'infinito
romanticismo.
A seguire, visita al caveau del Comando
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale, reparto operativo dei Carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE

Treno a/r Frecciarossa Milano-Roma (2^ classe
standard); 3 notti indicato in programma (o
similare) con prima colazione; tassa di soggiorno;
facchinaggio in/out; trasferimenti in bus privato secondo
itinerario; pasti come da programma: 2 pranzi (2 portate,
dessert, acqua, vino, caffè inclusi) presso ristoranti tipici
locali a Roma e Tivoli; 1 cena (2 portate, dessert, acqua,
vino, caffè inclusi) presso ristorante tipico locale a Roma;
tour leader esperto per tutta la durata del viaggio; guida
autorizzata per le visite come da programma; ingressi e
visite esclusive come da programma; audioguide per le
visite previste; rassegne stampa come da programma;
assicurazione medico/bagaglio; gestione pratica;
assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota comprende .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 300
Assicurazione annullamento: 50 a persona (facoltativa
e su espressa richiesta)
* Include l'impossibilità di intraprendere il viaggio a
seguito di infezione da Covid 19 o dei suoi
famigliari
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)

Hotel dei Mellini 4*
Via Muzio Clementi, 81 - 00193 Roma

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02-89.730.729 
(da lunedì a venerdì  10:00  18:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Italyscape.

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

.

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

INFO E PREZZI

Dal 12/09/2020 al 15/09/2020. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.
1.690 a persona.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate. 

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

certezza di avere partecipato a di viaggio 
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 

essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,

gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di

sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• dal giorno fino a 60 giorni dalla partenza: 10%
• da 59 a 46 gg. prima della partenza: 25%
• da 45 a 31 gg. prima della partenza: 50%
• da 30 a 5 gg. prima della partenza: 75%
• Da 4 gg. prima della partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

