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Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 
Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

L’ITALIA CHE NON TI ASPETTI 
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   
Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

UNA GIORNATA A ROMA
PASSEGGIATA TRA LE FONTANE BAROCCHE DI ROMA

 FACOLTATIVO:  MOSTRA  I MARMI DI TORLONIA  
L’acqua sarà il filo conduttore che ci condurrà nell’incanto delle vie del centro di Roma

Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini,Giacomo Della Porta e  Nicola Salvi sono alcuni tra i  protagonisti
di questo percorso che vuole essere leggero ed affascinante nello stesso tempo.

"Bastano le fontane per giustificare un viaggio a Roma": questo sosteneva il grande poeta romantico inglese
P.B.Shelley.  Non esiste città al mondo che possa vantare un così vasto numero di fontane: un elemento

caratteristico che rende davvero unica la Città Eterna, definita già dagli antichi romani Regina aquarum.      

 Sabato 26 giugno 2021
Pullman GT , Visita guidata e passeggiata in centro 

PROGRAMMA

Partenza dal  luogo designati come da ns  circolare di viaggio.Fontana della Barcaccia, piazza di
Spagna - Alla base della celebre scalinata di Trinità dei Monti si trova la Fontana della Barcaccia,
opera di Pietro Bernini che si avvalse della collaborazione del figlio Gian Lorenzo. La fontana,
voluta  da Urbano VIII  Barberini,  è  decorata  con api  e  sole,  simboli  araldici  del  pontefice e
raffigura una barca semisommersa. 
Secondo la  tradizione popolare,  la sua particolare  forma venne ispirata  dalla  presenza sulla
piazza di una barca in secca, portata lì dalla piena del Tevere del 1598.
Fontana di  Trevi- progettata da Nicola Salvi  nel  XVIII  secolo, è una delle mete turistiche più
visitate della città ed è considerata all'unanimità la più celebre fontana del mondo. 
Migliaia di persone ogni giorno la visitano per ammirarne la bellezza e per poter gettare nella vasca una monetina, che come vuole la
tradizione, assicura il ritorno nella città eterna.
Fontana dei Fiumi, Fontana del Moro e Fontana del Nettuno, piazza Navona - piazza Navona, gioiello dell’epoca barocca, è caratterizzata
dalla presenza di queste tre splendide fontane: la Fontana del Moro, opera di Giovanni Antonio Mari che la scolpì nel 1654 secondo un
bozzetto di Gian Lorenzo Bernini, la Fontana dei Fiumi, celeberrimo capolavoro di Bernini e la Fontana del Nettuno, chiamata un tempo
dei Calderari, composta esclusivamente dalla vasca di Giacomo Della Porta fino al 1878, quando per esigenze di simmetria con la
fontana del Moro, venne aggiunto il Nettuno che lotta con una piovra.
Durante la pausa pranzo avremo tempo per assaporare qualche tipicità romana in un bar o in a trattoria tipica
Nel pomeriggio la passeggiata si concluderà attraversando le piazze più belle in centro storico.
FACOLTATIVO E’ POSSIBILE PRENOTARE LA VISITA AI MUSEI CAPITOLINI, VILLA CAFFARELLI I MARMI DI TORLONIA
I Marmi Torlonia: collezionare di Capolavori. Oltre 90 le opere selezionate tra i 620 marmi catalogati e appartenenti alla collezione
Torlonia, la più prestigiosa collezione privata di sculture antiche: significativa per la storia dell’arte, degli scavi, del restauro, del
gusto, della museografia, degli studi archeologici.
Alle 18:30 partenza per il rientro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI:  € 60         
Supplemento per min 20 partecipanti : € 10 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gt, visita con guida Professionale, auricolari durante la visita iscrizione e quota
assicurativa, Accompagnatore  MV. 
La quota esclude:   Ingressi, extra personali e quanto non incluso nella quota comprende.,Mostra Marmi di Torlonia*

PRENOTAZIONI :  ENTRO IL  15  GIUGNO CON ACCONTO   € 20 
*MOSTRA I MARMI DI TORLONIA : DA CONFERMARE E PREPAGARE  ALLA PRENOTAZIONE   € 20  [ INGRESSO  +  AUDIOGUIDE ]
 =========== Note importanti ===========
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro  15 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 7 giorni prima : nessuna penale / dopo i 7 gg dalla partenza : intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  348/2622327 - Alla 
prenotazione effettiva riceverete: contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di responsabilità da rinviare sempre via mail o whatsapp al n 348/2622327 

mailto:gruppi@macondoviaggi.it

