TOUR SETTIMANALI
MilanoSummerSchool 2012

ROMA E I SUOI CASTELLI
Nel corso della sua trimillenaria storia, è stata la prima grande metropoli dell'umanità, cuore di una delle più
importanti civiltà antiche, che influenzò la società, la cultura, la lingua, la letteratura, l'arte, l'architettura, la filosofia,
la religione, il diritto e i costumi dei secoli successivi; fu capitale dell'Impero romano, che estendeva il suo dominio su tutto
il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa, e dello Stato Pontificio, sottoposto al potere temporale dei Papi.
È la città con la più alta concentrazione di beni storici e architettonici al mondo.
Il suo centro storico delimitato dal perimetro delle mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è
espressione del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo e, nel 1980, insieme alle proprietà
extraterritoriali della Santa Sede nella città e la basilica di San Paolo fuori le mura, è stato inserito nella lista dei Patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO.

PERNOTTAMENTO PRESSO:
HOTEL 4**** situato in posizione tranquilla, subito fuori il GRA e a 10minuti dall’aeroporto di Roma Ciampino.
L’hotel dispone di camere con servizi privati, tv, aria condizionata, asciugacapelli.
Elegante hall –American bar - Ristorante – sala lettura – centro congressi utilizzabile per le lezioni didattiche .
Ascensori e parcheggio privato per auto e Bus. L’hotel è attrezzato per disabili e dispone di cucina per celiaci.

Programma (con docente madrelingua abilitato Language Point e guida accreditata )
Primo giorno
Nel primo pomeriggio arrivo a Roma (mezzo di trasporto da definire)
Sistemazione dei bagagli nelle camere.
Nel pomeriggio briefing iniziale con gli insegnanti presso la sala convegni
Primo giro libero della città di Roma
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Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Secondo giorno
Al mattino colazione in hotel.
LEZIONI DIDATTICHE PRESSO LA SALA CONVEGNI DELL’HOTEL
Pranzo libero
Trasferimento a Roma centro
Incontro con la nostra guida ( parlante Italiano – Inglese – Francese e Tedesco) per la prima visita guidata della città.
Programma di visita guidata della Roma Classica. ( 3 ore circa )
Il percorso inizia con la vista del Colosseo, conosciuto anche come Anfiteatro Flavio, il più importante monumento della
Roma antica e l’arena in assoluto più grande al mondo. Dal Collosseo si passerà a piedi a visitare l’Arco di Costantino,
dopo averlo ammirato si attraversa via dei Fori Imperiali e si prosegue con la visita del Foro Romano, il centro politico e
religioso durante l’intera storia di Roma.
Salita infine sul colle del Campidoglio per ammirare la meravigliosa piazza in cui campeggia la statua dell’imperatore
Marco Aurelio.
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno
Al mattino colazione in hotel.
LEZIONI DIDATTICHE PRESSO LA SALA CONVEGNI DELL’HOTEL
Pranzo libero
Trasferimento a Roma centro,
Incontro con la nostra guida per la visita della Basilica di San Pietro e dei Musei Vaticani, tra i primi 10 al mondo per
numero di visitatori.
Programma di visita Basilica di San Pietro e Musei Vaticani. ( 3 ore circa )
La visita guidata avrà inizio dai Musei Vaticani, deve si potranno ammirare capolavori di fama mondiale. Primo fra tutti la
magnifica “Cappella Sistina, il capolavoro di Michelangelo”. Si prosegue con la visita alla Basilica di San Pietro, la più
grande e monumentale del mondo cristiano. La visita terminerà nella spettacolare Piazza San Pietro capolavoro urbanistico del Bernini e del Barocco Romano.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Possibili escursioni serali per le vie del centro storico (Piazza di Spagna e quartieri della movida romana fino alle ore 24)
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Quarto giorno
Al mattino colazione in hotel.
LEZIONI DIDATTICHE PRESSO LA SALA CONVEGNI DELL’HOTEL
Pranzo libero
Trasferimento con Bus e visita nella zona dei Castelli Romani,
Prima Tappa: A Frascati la Villa Aldobrandini
Una volta giunti nella piazza principale di Frascati, la visita verterà su due mete : Villa Aldobrandini, con le Scuderie, sede
di mostre e di convegni; e, sulla strada del Tuscolo, i giardini di Villa Aldobrandini con il monumentale ingresso del XVIII
secolo dell'architetto C.F. Bizzaccheri.
Seconda Tappa: Monte Porzio Catone e il museo diffuso del vino.
In via Vittorio Emanuele a partire dal civico 22 fino al 46 trovate il Museo diffuso del Vino, non a caso realizzato a
Monteporzio dove ancora oggi l’economia è legata al vino con quasi trecento aziende produttrici di vino.
Un posto che farà felici gli intenditori, ma anche chi abbia voglia di scoprire il lungo processo di lavorazione che è nascosto
dietro alla bottiglia di vino sulle nostre tavole.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Quinto giorno
Al mattino colazione in hotel.
LEZIONI DIDATTICHE PRESSO LA SALA CONVEGNI DELL’HOTEL
Pranzo libero
Trasferimento a Roma centro per il Tour della Roma Barocca
Il percorso di visita guidata inizia da Piazza Navona straordinario spazio barocco sorto sul perimetro dello stadio di
Domiziano, centro della piazza è la famosissima Fontana dei Fiumi del Bernini su cui si affaccia la Chiesa di S.Agnese.
La visita prosegue fino alla Chiesa di San Luigi di Frascati dove si possono ammirare le celebri tele del Caravaggio. Accanto si trova Palazzo Madama (solo esterno) che oggi è sede del Senato della Repubblica Italiana. Sosta al Pantheon
tempio romano dedicato alle divinità pagane poi convertito in chiesa, l’itinerario si concluderà con la visita della monumentale “Fontana di Trevi”.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Possibili escursioni serali per le vie del centro storico (Piazza di Spagna e quartieri della movida romana fino alle ore 24)
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Sesto giorno
Al mattino colazione in hotel.
Preparazione dei bagagli
Trasferimento in pullman a Roma,
Tempo libero dedicato allo shopping ( Via del Corso – Via dei Condotti , sono tra le mete preferite dai turisti in visita a
Roma).
Pranzo libero e rientro in hotel.
Nel pomeriggio briefing finale con gli insegnanti presso la sala convegni dell’hotel.
Check-out in hotel.
Ripartenza con mezzo di trasporto scelto ( Pullman – Treno o aereo ) e ritorno a Milano in serata.

Prezzo per persona in camera doppia: 480,00€
Supplemento singola: 28,00€ per persona a notte
Minimo 30 studenti praticanti
Data prevista per il viaggio : da domenica 5 Agosto a venerdì 10 Agosto
La quota comprende
-

Pernottamento in hotel 4 stelle , dotato di ogni comfort, con trattamento di mezza pensione
Acqua inclusa ai pasti.
Prenotazione e biglietto d’ingresso ai Musei Vaticani;
Audioguide e auricolari obbligatori nei Musei Vaticani;
Visite guidate ed escursioni come da programma;
Utilizzo della sala convegni per le lezioni didattiche
Tassa di soggiorno comunale inclusa;
Organizzazione tecnica del viaggio;
Assicurazione R.C.-medico-bagaglio;
Assistenza telefonica h24 del personale “Language Point e Tutti a bordo”

La quota non comprende:
-

Tutti i servizi di trasporto
Pranzi
Extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Ricordiamo che gli importi indicati sono comprensivi di tutte le imposte e soggetti a riconferma.
La tassa di soggiorno è inclusa nel pacchetto.
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