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ECCELLENZE CAPITOLINE 
DIMORE PAPALI E CASTELLI 

dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2017    (5 giorni / 4 notti) 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Giovedì 28 Settembre: Savona – Roma 
Partenza nella prima mattinata con pullman GT per Roma. Sosta 

in Autogrill per il pranzo. Arrivo e incontro con la guida per la visita del 
Carcere Mamertino e dei Fori Imperiali.  Dopo una lunga e delicata 
campagna di scavi nel mese di Marzo u.s. è stato riaperto al pubblico il 
Carcere Mamertino o “Carcer Tullianum”, che è il più antico carcere di 
Roma: venne realizzato sotto Anco Marzio nel VII secolo a.C.  La 
tradizione cristiana medioevale lo  indica come luogo di detenzione 
dell’apostolo Pietro.  Il carcere è collegato con i Fori Imperiali, dove 
sorge Santa Maria Antiqua, chiesa greca del VI secolo. Rimasta coperta 
per molti secoli a causa di un terremoto, ora è stata riportata alla luce e 
restaurata. Al termine trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 
Venerdì 29 Settembre: ROMA 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento con il pullman in centro. La giornata sarà strutturata sulla base 
della disponibilità d’ingresso alla Farnesina. Dal Gennaio 2017 il Ministero degli Esteri è visitabile, grazie ai volontari 
del Touring Club Italiano, solo l’ultimo venerdì del mese, dunque è molto difficile ottenere la prenotazione.  
L’edificio, progettato da Enrico del Debbio negli anni trenta è diventato una interessante galleria di quello che la 
creatività italiana ha saputo produrre dal 900 ad oggi. Sei chilometri e mezzo di corridoi ospitano opere di 250 artisti 
contemporanei! In alternativa cercheremo di effettuare la visita a Palazzo Madama. Elegante ed imponente, il 
cinquecentesco edificio, voluto da Giovanni de’ Medici – il futuro papa LeoneX – su progetto di Giuliano da Sangallo è 
oggi  sede del Senato della Repubblica. (N.B.: all'interno del Senato è raccomandato un abbigliamento 
appropriato; agli uomini è richiesto di indossare giacca e cravatta) Recentissima è l’apertura dei “Sotterranei” 
dove, tra gli altri interessanti reperti, si trovano grandi colonne dell’età di Adriano e le Terme Neroniano- Alessandrine.   
Pranzo in ristorante.   Pomeriggio libero.    Cena tipica a Trastevere. Rientro in hotel per il pernottamento.   
 Qualora non venissero accettate le prenotazioni di cui sopra, certamente impiegheremo al meglio il 
nostro tempo nella capitale. 

Sabato 30 Settembre: Roma – Castel Gandolfo - Roma 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e giornata dedicata all’escursione in treno a Castel Gandolfo e 

Ville Pontificie con il seguente programma:  
ore 10,45 appuntamento presso l’antica stazione ferroviaria di Roma 

San Pietro, partenza sul trenino elettrico con destinazione 
Castel Gandolfo, scelto dai Pontefici come luogo di 
villeggiatura  

ore 12,10 arrivo alla stazione FS di Castel Gandolfo. Piazza della 
Libertà si apre vasta al centro dell’abitato, ornata da una 
fontana del Bernini e chiusa in fondo dal Palazzo Pontificio, 
che visiteremo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
prosegue la visita a ville e giardini pontifici aperti al 
pubblico in un’area paesaggistica di grande bellezza. Le ville pontificie di Castel Gandolfo hanno intorno 
una superficie di circa 55 ettari dei quali 30 sono tenuti a giardino, mentre la parte rimanente è destinata 
all’attività agricola, i cui prodotti servono al consumo del Vaticano.  Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 



Domenica 1 Ottobre: Roma – Castelli Romani – Roma 
Prima colazione in hotel.  Santa Messa festiva.  Partenza per i Colli Albani e i  Castelli Romani. Questa è una 

zona vulcanica coperta di boschi e vigneti mentre gli antichi crateri si sono trasformati in laghi.  
La visita parte da Frascati, il più frequentato dei Castelli, disteso sul 

versante dei Colli Albani volto alla capitale.  Breve visita a piazza Marconi 
che si apre vasta all’ingresso della città, formando una balconata 
panoramica sulla pianura verso Roma. Magnifico sfondo alla piazza sono il 
Parco e la villa Aldobrandini, tra le più note e fastose ville patrizie.  Superato 
un altro Castello Romano, Rocca di Papa, con ville, giardini, passeggiate e 
splendide vedute, si giunge a Grottaferrata. Pranzo nel famoso ristorante 
”La Taverna dello Spuntino”, locale caratteristico dove si potranno 
assaporare piatti tipici della cucina romana.  Nel pomeriggio si proseguirà 
per Genzano, il cui abitato scende per il pendio esterno del cratere del Lago 
di Nemi, con ottimi panorami sul lago.  Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.             Lago di Nemi 

Lunedì 2 Ottobre:Roma - Savona 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alle Catacombe di San Sebastiano, cave di pozzolana poste al 

terzo miglio dell’Appia Antica, utilizzate per secoli come cimitero sia dai pagani che, successivamente, dai cristiani.  
Proseguimento sull’Appia Antica lungo la suggestiva pavimentazione in basalto, sino a giungere alla piccola chiesa di 
Santa Maria in Palmis, meglio conosciuta come chiesa del Domine Quo Vadis.  Al termine della visita inizio del 
viaggio di ritorno.   Pranzo in ristorante lungo il percorso.   Arrivo a Savona in tarda serata. 
 
 
 
Accompagnatori:  1) Le prof.sse Paola Anselmo e Ivana Marabotto cureranno l’aspetto organizzativo 
       2) Un collaboratore della  Priamar Viaggi si occuperà della parte tecnica  

 

 
 

Informazioni e Prenotazioni presso : Circolo Culturale 
DIALOGOS - Via Torino, 2 r – 17100 SAVONA 

Orario segreteria - Martedì 10.00 - 12.00 - Mercoledì e 
Venerdì 16.00 - 18.00  

Tel. 019/808130 - Cell. 349 0967562 – e-mail: 
ccdialogos@virgilio.it  

 
 

       Organizzazione tecnica “TOURING CLUB di 
PRIAMAR VIAGGI” Via  Maestri d'Ascia 3r – SAVONA  
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