ROMA… CINECITTA’ e i 100 ANNI DI ALBERTO SORDI
DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2020
PROGRAMMA
VENERDI’ 23 OTTOBRE 2020: MILANO-ROMA – CINECITTA’ – VILLA FARNESINA –
MOSTRA ALBERTO SORDI

Ore 05.00: trasferimento in pullman privato
da Varese alla Stazione centrale di Milano.
Ore 06.30: Ritrovo dei partecipanti alla
stazione Centrale di Milano e incontro con
l’accompagnatore e il resto del gruppo.
Ore 07:00: partenza con treno rapido
NOSTOP per Roma Termini (posti riservati 2’
classe).
Ore 10.00: arrivo a Roma, incontro con la
guida e trasferimento in pullman privato a
Cinecittà,
il
complesso
di
studi
cinematografici di Roma. Sono i più grandi
d’Europa e sono i secondi al mondo dopo
quelli di Hollywood. Da oltre ottant’anni rappresentano il simbolo dell'eccellenza e della maestria
dell'industria cinematografica italiana nel mondo. La visita condurrà alla scoperta dei suggestivi set
come Roma Antica, Firenze del Quattrocento e il Tempio di Gerusalemme. Il percorso consente di
visitare anche la Galleria Masse e un Teatro di posa. Al termine pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Villa Farnesina, una delle più nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano. Commissionata
da Agostino Chigi a Baldassarre Peruzzi, è stata affrescata, con dipinti ispirati ai miti classici , da
Raffaello Sanzio, l’artista più acclamato dell’epoca che, insieme ad alcuni suoi più fidati aiutanti, iniziò i
lavori di decorazione tanto richiesti. La più riuscita progettazione, anche se rimasta incompiuta, si può
ancora oggi ammirare, in tutto il suo antico splendore, nella Loggia principale con i raffinati affreschi
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ispirati ad uno dei più romantici miti del mondo classico; Amore e Psiche. La villa è oggi sede di
rappresentanza della Accademia dei Lincei. Proseguimento per Piazzale Numa Pompilio dove,
nascosta nel verde di Caracalla, si affaccia la Villa
del leggendario attore Alberto Sordi, progettata
negli Anni Trenta dall’architetto Clemente Busiri Vici
e che ospita la grande mostra dedicata al centenario
della nascita dell’Albertone nazionale: uno scenario
eccezionale che permetterà ai visitatori di
immergersi nella vita quotidiana, tra le passioni e i
segreti di un gigante dello spettacolo ultra-famoso
per i suoi film ma poco conosciuto nella
dimensione privata.
Al termine trasferimento in bus nella struttura
religiosa ubicata in zona San Pietro. Assegnazione
delle camere riservate. Intorno alle 20.00 cena in
ristorante tipico. Rientro in struttura e pernottamento.
SABATO 24 OTTOBRE 2020: ROMA (piazza del Popolo, area archeologica sotterranea, Chiesa San
Marcello al Corso, spettacolo ai Fori)
Prima colazione e trasferimento in
pullman riservato in Piazzale Flaminio.
Incontro con la guida e attraverso la
monumentale Porta Flaminia si entra in
Piazza del Popolo, l'anticamera urbana,
tra le più belle al mondo, posta al
vertice di un triangolo di vie noto come
il Tridente (via del Babuino - via del
Corso - via di Ripetta), e che costituisce
il più grandioso accesso al cuore di
Roma. Al centro della piazza l’obelisco
Flaminio; accanto alla porta d’ingresso,
la Chiesa di Santa Maria del Popolo,
dove si potrà ammirare la Cappella
Chigi, costruita nel 1513/1514 su progetto di Raffaello, anche se i lavori furono conclusi solo nel secolo
successivo con l'intervento di Gian Lorenzo Bernini. Di fronte, le due chiese gemelle: Santa Maria in
Montesanto e Santa Maria dei Miracoli. Lasciata alle spalle la piazza, da Via del Babuino si giunge, in
pochi minuti, in Piazza di Spagna dominata dalla Barcaccia, la fontana seicentesca realizzata da Pietro
Bernini (padre delle gande Gian Lorenzo) in ricordo di una devastante piena del Tevere che aveva
trascinato una barca fin sotto le pendici della scarpata della “Trinità, che poi sarebbe diventata nel ‘700
la scalinata di Trinità dei Monti. Proseguimento per Via del Tritone, Via della Stamperia fino a giungere
alla splendida Fontana di Trevi, a tutti nota. Meno noto è il percorso sotterraneo che si estende sotto il
rione Trevi. Di questo intricato dedalo di antiche vestigia fa parte l’area archeologica sotterranea del
Vicus Caprarius – la Città dell’Acqua: le strutture di una domus d’epoca imperiale, il castellum aquae
dell’Acquedotto Vergine ed i suggestivi reperti (tra cui il celebre volto di Alessandro helios) venuti alla
luce nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’ex Cinema Trevi.
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In un viaggio a ritroso nel tempo sarà possibile
toccare con mano la millenaria stratificazione di
Roma ed osservare le testimonianze
archeologiche dei grandi eventi che hanno
caratterizzato la storia della città, dalla
realizzazione dell’Aqua Virgo all’incendio di
Nerone, dal sacco di Alarico all’assedio dei Goti.
Al termine della visita dell’area archeologica
sottostante la Fontana di Trevi pranzo libero in
zona. Nel pomeriggio proseguimento della
passeggiata lungo la via del Corso dove sarà
possibile notare, in Piazza Colonna, proprio di
fronte ai palazzi della politica, la Galleria dedicata ad Alberto Sordi. Polvere di stelle, uno dei suoi film
più famosi inizia e finisce proprio in questa galleria. Un’altra tappa imperdibile, lungo via del Corso, è la
Chiesa di San Marcello al Corso, divenuta famosa in tutto il mondo quando, il 15 Marzo 2020, Papa
Francesco ha raggiunta a piedi la chiesa, che custodisce il Crocifisso miracoloso, che nel 1522 venne
portato in processione per i quartieri della città per invocare la fine della ‘Grande Peste’ a Roma. Il
Santo Padre ha invece pregato per la fine della pandemia di COVID-19. La passeggiata prosegue tra
piazze, strade ed edifici storici della città. Alle ore 19.30 cena in trattoria tipica in zona Pantheon.
Alle ore 22.00, ingresso ai Fori Imperiali per
assistere allo spettacolo Serale al Foro di
Augusto (durata 40 minuti). Si tratta di una
fantastica esperienza interattiva che
catapulta lo spettatore nell’antica Roma,
mescolando luci, proiezioni, musica, effetti e
storia. Il commento audio è stato scritto e
pianificato da Piero Angela, scrittore e
giornalista scientifico fra i più importanti del
panorama divulgativo. Scopriremo insieme
a lui la storia del regno di Augusto al tempo
della crescita dell'Impero Romano. Rientro
in pullman nella struttura religiosa per il
pernottamento.

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020: ROMA (galleria Doria Pamphili)
Prima Colazione e trasferimento in pullman
in Piazza Venezia. Incontro con la guida e
visita di Galleria Doria Pamphili, la
pinacoteca privata più famosa di Roma, con
una collezione composta da più di 400
dipinti. Nelle sale del Palazzo si possono
contemplare le opere di grandi maestri,
come Tiziano, Raffaello, Caravaggio e
Bernini. Al termine pranzo libero. Nel
pomeriggio approfondimento (con guida) di
altri aspetti artistici della Capitale. Verso le
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ore 17.00 trasferimento con pullman privato alla stazione di Roma Termini.
Alle ore 18.00 partenza con treno FRECCIA ROSSA (posti prenotati di 2’ classe) con arrivo a Milano
Centrale previsto alle ore 21.00.

Quota di Individuale partecipazione
In camera doppia

Supplemento in singola
Assicurazione Annullamento (Facoltativa)

€ 670.00

€ 20.00 (2 notti)
€

32.00

La quota comprende:
-

Trasferimento privato Varese/Stazione C. le di Milano /Varese
Biglietto treno rapido 2’ classe Milano Centrale / Roma Termini e ritorno
Sistemazione in struttura religiosa con trattamento di pernottamento e prima colazione
Pullman GT riservato per gli spostamenti a Roma (diurni e serali)
Visite guidate come da programma
2° guida per Villa Farnesina e Casa Museo Alberto Sordi (con più di 25 pax)
2 cene in ristorante, con menu tipico, bevande incluse
Ingressi: Set di Cinecittà, Villa Farnesina, Casa Museo Alberto Sordi, Galleria Doria Pamphili,
Area Archeologica
Spettacolo ai Fori Imperiali
Offerte per le Chiese
Tassa ZTL (ingresso e stazionamento pullman in centro storico)
Radioguide per 3 giorni
Assicurazione medico bagaglio
Tassa di soggiorno (al momento € 3.50 a persona al giorno)
ACCOMPAGNATORE

La quota NON comprende:
- Pasti e bevande non inclusi, mance, extra di carattere personale e quant’altro non
espressamente indicato alla voce: La quota comprende
IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 25 PARTECIPANTI
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