
Roma in primavera con i suoi tesori
Dal 28 aprile al 6 maggio 2017

Programma
Venerdì 28 aprile  Pomeriggio:  Inizio Raduno - Arrivo e registrazione dei Partecipanti e sistemazione dei

camper nell'area di sosta L.g.p. srl - Via Casilina, 700 Roma - (GPS: N41.87579 E12.55555, oppure
N41° 52' 32.8"  E12° 33' 20") con camper service ed elettricità. L'area di sosta è ben servita da
mezzi pubblici

Sabato 29 aprile Intera giornata con guida e trasferi-
mento con mezzi  pubblici  per  visite  delle  tre
Basiliche:  San  Paolo  fuori  le  Mura,  la
seconda più grande dopo quella di San Pietro,
San  Giovanni  prima  delle  quattro  basiliche
papali  maggiori  e  la  più  antica  e  importante
d'Occidente e Santa Maria Maggiore, definita
Basilica  Patriarcale,  è  un  autentico  gioiello
ricco di bellezze dal valore inestimabile.
Pausa  per  il  pranzo  libero  e  al  termine  delle
visite rientro all’area camper con mezzi pubblici.

Domenica 30 aprile  Intera giornata di visite con  guida
e trasferimento con mezzi pubblici. Passeggiata per la  Roma antica, con visita al Circo Massimo,
Terme  di  Caracalla,  Bocca  della  verità.  Visita  con  ingresso  al  Colosseo  ed  al  Foro  romano.
Proseguiamo poi la visita con Via dei Fori Imperiali fino a piazza Venezia. Pausa pranzo libero. Al
termine delle visite, rientro all’area camper con mezzi pubblici.

Lunedì  1  maggio  Mattinata  di  visite  guidate  e
spostamenti  con  mezzi  pubblici.  Avremo
modo di apprezzare alcuni dei più famosi ed
affascinanti scorci di Roma come: Campo
de  Fiori,  il  Pantheon,  Piazza  Navona  e  la
Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e Piazza
del  Popolo.  Pranzo  e  pomeriggio  liberi;
rientro con mezzi pubblici all’area camper.

Martedì 2 maggio Intera giornata per escursione con
bus privato a Tivoli per visite guidate a Villa
d'Este e a Villa Adriana. Villa d'Este è

 un  capolavoro  del  Rinascimento  Italiano  e
figura nella lista dei patrimoni dell'UNESCO, il sito italiano più visitato nel 2014 con oltre 450.000
visitatori.
Villa Adriana  fu una residenza imperiale extraurbana a partire dal II secolo. Voluta dall'imperatore
Adriano (76-138),  la struttura appare un ricco complesso di edifici estesi su una vasta area in una
zona ricca di fonti d'acqua; Villa Adriana è la più vasta e la più ricca delle ville imperiali romane.
Pranzo libero ed al termine delle visite rientro.

Mercoledì 3 maggio Mattinata di visita guidata e trasferimento con mezzi pubblici, visiteremo la  Galleria
Borghese, sito museale unico al mondo per importanza di opere esposte, tra sculture e dipinti di
artisti  come Gian  Lorenzo  Bernini,  Antonio  Canova,  il  Caravaggio,  il  Correggio,  il  Domenichino,
Dosso Dossi, Raffaello Sanzio, Pietro Paolo Rubens, Tiziano Vecellio, ecc.. Pausa per pranzo libero
e pomeriggio libero.
NOTA -  In caso di problemi su prenotazioni e/o non
disponibilità  di  ingressi  alla  Galleria  Borghese
organizzeremo  in  alternativa  la  visita  ai  Musei
Capitolini.

Giovedì 4 maggio Con la nostra guida e trasferimento con
mezzi  pubblici  visiteremo  la  rinascimentale  Villa
Farnesina nel  cuore  di  Trastevere  una  delle  più
nobili  e  armoniose  realizzazioni  del  Rinascimento
italiano;  affrescata  con  dipinti  di  Raffaello  ed  altri
contemporanee,  oggi  la  villa  è  sede  di
rappresentanza  dell'Accademia  dei  Lincei.  Pausa
pranzo libero ed, a seguire, visita del quartiere di
Trastevere, al  Gianicolo  e/o al Ghetto Ebraico. Al termine delle visite rientro con mezzi pubblici
all’area camper.

https://it.wikipedia.org/wiki/138
https://it.wikipedia.org/wiki/76
https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Elio_Traiano_Adriano
https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo


Venerdì 5 maggio  Trasferimento con mezzi pubblici l'intera mattinata sarà dedicata alla visita guidata ai
Musei Vaticani  che vantano una delle collezioni di opere d'arte più vaste al mondo, i più famosi
manufatti del genio umano di tutti i tempi; di queste immensità visiteremo Opere ritenute tra le più
importanti come la Cappella Sistina, la Pinacoteca e le Stanze di Raffaello.
Pausa pranzo e pomeriggio libero per shopping romano; rientro all'area camper con mezzi pubblici.
Sera: cena conviviale.

Sabato 6 maggio Mattino: saluto dei Partecipanti a fine raduno. Partenze per i rientri e.. buona strada a tutti

Il  programma  illustrato  potrebbe  subire  variazioni  ad  insindacabile  giudizio  dell’Organizzazione  o  del
Capogruppo per esigenze connesse allo svolgimento dello stesso ed in funzione della percorribilità  degli
itinerari  prescelti,  delle  condizioni  meteorologiche  e  di  eventuali  imprevisti  dovuti  a  fatti  non  imputabili
all’Organizzazione.

Coordinatori Anna e Antonio Prezioso
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club

Filo Diretto tel. 342 0275672 info@camperclubitalia.it
NUMERO  PARTECIPANTI:  Min  10 camper  o  20 persone  Max  15 camper  o  30 persone,  esclusi  i
coordinatori.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  SOCI:  camper con due persone 805 €,  con una persona 500 € - NON
SOCI: camper con due persone 935 €, con una persona 580 €;   Persona aggiunta: 270 €  se maggiore di
14 anni,  220 € da 4 a 14 anni non compiuti
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, sosta camper in area di sosta dal 28 aprile al 5 maggio 2017,
Guida e bus privato dove previsto nel programma, radioguide, Biglietti per i mezzi pubblici ed ingressi ai
siti museali ed archeologici previsti nel programma, Cena conviviale.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, vitto, spese personali e quanto non specificato
alla voce "LA QUOTA COMPRENDE".
MODALITÀ DI ADESIONE:- dal 10 febbraio 2017 ad esaurimento posti.
-  L’iscrizione  sarà  ritenuta  valida  solo  previa  comunicazione  telefonica  ed  accompagnata  dal
versamento dell'acconto di 300 € + 150 € per ogni persona aggiunta, saldo entro il 30 marzo 2017
- Per i versamenti utilizzare:  bollettino di c/c postale n°  26397406  oppure bonifico bancario sul conto
codice IBAN IT65V0538702598 000000873134 intestati al Camper Club Italia, causale “Raduno Roma
2017”
L'adesione  implica  la  conoscenza,  l'accettazione  e  sottoscrizione  del  regolamento  raduni  del
Camper Club Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito www.camperclubitalia.it.
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254

NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni

http://www.camperclubitalia.it/

