
ROMA E LE VILLE PONTIFICE



ROMA E LE VILLE PONTIFICE: 05/11 – 08/11

Cominceremo da Palazzo Altemps, dimora aristocratica 
cinquecentesca a pochi passi da Piazza Navona. Per le strade 
della Roma Barocca vedremo la Chiesa di San Luigi dei Francesi. 
Ad Ariccia dopo aver assaporato la genuinità dei prodotti dei 
Castelli Romani in una fraschetta tipica, ci attendono la  
Collegiata di Santa Maria Assunta in Cielo e la Locanda 
Martorelli. A Palazzo Chigi andremo alla scoperta del piano nobile 
e delle stanze del Cardinale. In esclusiva per noi a Castel 
Gandolfo,  noto in tutto il mondo per la presenza della residenza 
estiva dei Papi, la visita al Palazzo Apostolico con apertura 
straordinaria della Sala della Musica e la Cappella di Urbano VIII. 
Proseguiremo con la Domus Aurea, residenza dell'Imperatore 
Nerone e la Galleria Doria Pamphilj, un concentrato di arte e 
storia. Concluderemo con il Ghetto Ebraico, il più antico del 
mondo occidentale, con la visita alla Sinagoga ed il Museo.

GIORNO 1: Milano / Roma
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Con iO Donna

Partenza in mattinata dalla stazione di
Milano Centrale con treno Frecciarossa per
Roma Termini. trasferimento in
bus privato in hotel per il deposito dei
bagagli. Tempo per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio visita di Palazzo
Altemps, dimora aristocratica dove già nel
Cinquecento trovava posto una ricca
collezione di scultura antica. A pochi passi
da Piazza Navona, Museo di Palazzo
Altemps ospita capolavori assoluti di
scultura antica. Passeggiando per le strade
della Roma barocca, si giunge alla piccola
Chiesa di San Luigi dei Francesi, gioiello

barocca, scrigno di importanti opere
fra cui tre capolavori del Caravaggio.
Al termine cena in ristorante. Pernottamento
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GIORNO 2: Roma / Castel Gandolfo

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita ad un laboratorio orafo
in compagnia di un mastro orafo che
illustrerà le tradizionali tecniche artigiane e i
segreti di questa antica arte.
A seguire, trasferimento in autobus privato
ad Ariccia, fra i più celebri borghi dei
Castelli Romani. Pittori e letterati dell'epoca
in viaggio in Italia facevano tappa qui per
scoprire la bella Piazza di Corte dell'antico
borgo disegnata dal Bernini. Pranzo in una
fraschetta tipica per degustare la genuinità
dei prodotti dei Castelli Romani.
Si prosegue con la visita della Collegiata di
Santa Maria Assunta in Cielo, ultimo
capolavoro di Gian Lorenzo Bernini, che ne
progettò ogni dettaglio compresi gli arredi,
su commissione del Papa Alessandro VII.
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Da notare come la pianta rotonda e la forma
della cupola richiamino il modello
architettonico del Pantheon romano.
Si prosegue con la Locanda Martorelli,
edificio storico testimonianza del periodo di
intenso traffico artistico che si ebbe ad
Ariccia, quale tappa obbligata del Grand
Tour d'Italie nell'Ottocento, e con la visita di
Palazzo Chigi, alla scoperta del piano nobile
e delle stanze del Cardinale.
A seguire trasferimento verso Castel
Gandolfo, parte del circuito Borghi più belli

. La fama del borgo è legata
soprattutto alla presenza della residenza
estiva dei papi. Visita dopo di
chiusura al pubblico del Palazzo
Apostolico, con apertura straordinaria di
due ambienti normalmente chiusi
al pubblico (in attesa di riconferma): la Sala
della Musica e la Cappella di Urbano VIII.
Al termine, apericena in una delle sale del
Palazzo prima di rientrare in hotel a Roma.
Pernottamento.

GIORNO 4: Roma / Milano

Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento in bus privato nel Ghetto
Ebraico, considerato il più antico del mondo
occidentale. Passeggiata in compagnia di una
guida esperta in storia e cultura ebraica, alla
scoperta di questo vero e proprio tesoro
nascosto della capitale.
Visita della Sinagoga, uno dei simboli
religiosi e culturali più importanti della
comunità ebraica a Roma, e del Museo
Ebraico, scrigno di duemila anni di storia
della comunità e del suo straordinario
legame con la città.
Tempo per il pranzo libero.
A seguire partenza con treno Frecciarossa di
rientro a Milano Centrale.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it

residenza che Nerone fece
costruire a seguito del 64 d.C.,
dove si ammireranno pareti ricoperte di
marmi pregiati e volte decorate con oro e
pietre preziose. complesso (circa
16.000 metri quadrati) comprendeva 150
stanze, sconfinati vigneti, pascoli e boschi,
un lago artificiale, tesori saccheggiati nelle
città e preziosi ornamenti.
Tempo per il pranzo libero.
Si prosegue con la Galleria Doria
Pamphilj, un concentrato di arte e storia,
una storia fatta di nobiltà, politica unioni tra
alcune delle più grandi famiglie nobiliari
italiane: dai Della Rovere agli Aldobrandini,
dai Pamphilj ai Doria poi Doria Pamphilj, ai
Facchinetti, ai Colonna, ai Borghese, ai
Savoia. La grandiosa residenza è il risultato
di evoluzioni, annessioni e allargamenti che
si sono succeduti per ben 500 anni.
Al termine cena in ristorante. Pernottamento

GALLERIA DORIA PAMPHILJ
PARTICOLARE DI CASTEL GANDOLFO

GIORNO 3: Roma

Prima colazione in hotel.
Visita al cantiere della Domus Aurea,



Viaggio organizzato da 
DoveClub Italyscape e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: treno Frecciarossa a/r Milano
Centrale/Roma Termini; 3 notti in hotel 4* come da
programma (o similare) con colazione inclusa;
facchinaggio in/out hotel; tasse di soggiorno previste
nella città di Roma; pasti come da programma: 2 cene
(2 portate, dessert, acqua, vino, caffè inclusi); 1 pranzo
(2 portate, dessert, acqua, vino, caffè inclusi); 1
apericena; tutti i trasferimenti previsti in loco; tour
leader esperto per tutto il viaggio; tour, escursioni e
visite in esclusiva come da programma; assicurazione
medico/bagaglio; sistema di audioguide per tutte le
visite previste; gestione pratica.

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: 200
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

Hotel previsto (o similare)
Hotel Dei Mellini 4*
Via Muzio Clementi, 81 - 00193 Roma

IN VIAGGIO CON IO DONNA: Info e prezzi

Dal 05/11/2020 al 08/11/2020. Partenza dalla stazione di Milano Centrale
Quota in camera doppia da 
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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.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 - 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 10-18. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

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 verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

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
- da 59 a 46 giorni prima della partenza: 25%
- da 45 a 31 giorni prima della partenza: 50%
- da 30 a 5 giorni prima della partenza: 75%
- da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione: 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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