Gita a Roma e Napoli alla riscoperta
delle opere di Domenico Fontana
15/19 marzo 2007
Programma dettagliato definitivo
15 marzo, 07.45
Giovedì
08.48
09.35
10.00
14.30

15.00
15.30
15.40
16.10
18.30
20.30

Partenza in comodo torpedone dalla Swissminiatur di Melide per la stazione
ferroviaria di Chiasso.
Partenza con treno Intercity per Milano.
Arrivo alla stazione di Milano Centrale. Cambio treno.
Proseguimento con treno Eurostar per Roma.
Arrivo alla stazione di Roma Termini e trasferta a piedi all’albergo:
Hotel Torino, Via Principe Amedeo 5, Tel: 0039 06 47829908
Buon albergo di media categoria, in posizione centrale tra la Basilica di Santa
Maria Maggiore e la stazione Termini. Camere in stile classico.
Check-in in albergo.
Incontro con la guida locale in Hotel e trasferta a piedi a Santa Maria
Maggiore.
Visita della Chiesa di Santa Maria Maggiore (ca. 30 minuti).
Trasferimento in bus a Piazza del Popolo e quindi a piedi a San Luigi dei
Francesi per la visita.
Ritrovo a Piazzale Flaminio e trasferimento in Hotel.
Per le persone che si sono iscritte partenza in bus privato per cena al
Ristorante St. Ana – rientro in bus
Pernottamento in Hotel.

16 marzo,
Venerdì
09.00
12.00

Prima colazione in albergo. Trasferta a piedi al Quirinale.
Visita guidata al Quirinale, durata: ca. 3 ore.
Pranzo libero e resto della giornata a libera disposizione per ulteriori visite alla
città

19.30

Per le persone che si sono iscritte partenza in bus privato per la cena presso il
Ristorante l’Archeologia. Rientro in bus privato.
Pernottamento in Hotel

17 marzo,
Sabato
09.00
11.30
12.45

Prima colazione in albergo.
Partenza in bus e con guida locale per San Pietro, scarico del gruppo al
parcheggio del Gianicolo e visita guidata a Piazza San Pietro e alla Basilica.
Trasferta in bus a San Giovanni in Laterano e visita guidata della Chiesa.
Partenza da San Giovanni in Laterano per il rientro in albergo.
Trasferta a piedi alla stazione di Termini

16.45
18.30

Partenza in treno Eurostar dalla stazione di Roma Termini per Napoli.
Arrivo alla stazione di Napoli Centrale e trasferta in bus e con assistenza
all’albergo:

Hotel Oriente, Via Armando Diaz 44, Tel: 0039 081 5514915
Buon albergo di media categoria in posizione centrale tra Palazzo Reale e
Santa Chiara. Camere d’impronta classica dotate di ogni comfort.
20.30

Per le persone che si sono iscritte trasferta a piedi (10 minuti in zona
pedonale) per cena al Ristorante Rosati.
Pernottamento in albergo

18 marzo,
Domenica 08.45
12.30
15.30
17.30
20.00

Prima colazione in albergo
Appuntamento con la guida in albergo. Partenza a piedi per piazza Plebiscito.
Visita di Palazzo Reale.
Pausa
Tragitto a piedi da Galleria Umberto I, percorrendo Via Roma fino alla Galleria
Principe Umberto con accenni alla storia della strada, delle piazze e dei
palazzi.
Rientro in albergo.
Per le persone che si sono iscritte, trasferta in bus al Ristorante Transatlantico
per la cena offerta dal Comune di Melide.
Pernottamento in Hotel

19 marzo,
Lunedì

Prima colazione in albergo
08.00 Partenza dall’albergo per la visita del Centro antico
Piazza del Gesù (descrizione dei palazzi e della guglia, visita della Chiesa del
Gesù Nuovo)
Visita della Chiesa di S. Chiara
Piazza S. Domenico Maggiore (descrizione dei palazzi, della guglia e della
chiesa )
Scavi archeologici e Chiesa di S. Lorenzo Maggiore (esterni e interni)
Mura greche di Piazza Bellini
Conclusione della visita guidata ore 10.15
10.30
11.30
18.00
18.25
19.10

Trasferta in bus, con assistenza, alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale.
Partenza con treno Eurostar per Milano.
Arrivo alla stazione di Milano Centrale. Cambio treno.
Proseguimento con treno Eurocity/Cisalpino per Lugano.
Arrivo alla stazione ferroviaria di Chiasso e trasferta in bus privato fino al
posteggio Swissminiatur Melide.

