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Sarà il classico modo di dire, ma Roma è veramente un museo a cielo 
aperto, come nessuna altra città del mondo. Passeggiare per Roma significa 
fare un salto nel passato, al tempo dei romani prima, poi nel medioevo, nel 
rinascimento, nel barocco e in minima parte, nell’era moderna. Una città che, 
nel bene e nel male, è rimasta immutata nei secoli, piena di contrasti, caotica, 
rumorosa, ma vera e sincera come poche.  

 
Come si fa a visitare Roma in un giorno?  

Sono sicuro che a molti verrebbe la pelle d’oca leggendo “visitiamo  
Roma in un giorno“. 
Effettivamente la nostra splendida capitale è così ricca di attrazioni che var-
rebbe la pena fermarsi almeno 3 o 4 giorni per visitarla come si deve. 
Però io vi propongo un itinerario che parte dal mattino e finisce alla sera, ed 
è lungo più o meno 8 km che dovremo percorrere in parte a piedi e in parte in 
metro.  ( 4 km al mattino e 4 km nel pomeriggio ) 
 ( I bus turistici non possono entrare nella zona centrale ZONA C di Roma ) 
 

Poiché solo nel mese di marzo 2023 si potrà sapere se il Santo Padre 
riceve il mercoledi nella sala Nervi abbiamo deciso di partecipare alla funzione 
di Domenica nella Basilica di San Pietro ed essere presenti nella piazza per 
assistere alla Cerimonia dell’Angelus.  

Programma 
Venerdi 14 Aprile 2023 
Ore  5.00 Ritrovo dei Signori partecipanti presso l'area “Ferrando” 

sistemazione sul pullman granturismo nei posti riservati all’atto del 
saldo e partenza  per Roma ( 760 Km ) 

Ore  9.00 Sosta Autogrill 
Ore 12.00   Pranzo in autogrill Badia al Pino Ovest, dopo 570 km  6 ore 
Ore 13.00  Proseguimento viaggio verso Roma ( 216 km ) 
Ore 15.15 Arrivo in Hotel *** 

Sistemazione nelle stanze riservate. 
Ore 16.00 Passeggiata e visita in Piazza San Pietro passando per via di 

Porta Cavalleggeri ( dista circa 15 minuti a piedi ). 
Ore 20.00 Cena in hotel e pernottamento. 
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Sabato 15 Aprile   
Ore 8.00  Colazione in hotel. 
Ore 9.00  Visita a piedi Roma Nord  ( km totali 4.0) 
  Andiamo a piedi verso la stazione della metropolitana Cipro 

( 1 km 5 minuti ) 
Prendiamo la metropolitana linea A da Stazione Cipro direzione 
Anagnina e scendiamo a Flaminio ( terza fermata : 1 Ottaviano, 2 
Lepanto, 3 Flaminio). 
Ci incamminiamo e i 4 minuti raggiungiamo  Piazza del Popolo, Via 
del Babbuino, Piazza Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Via 
Condotti ,Palazzo Borghese, Piazza Navona , Palazzo Madama, 
Pantheon, Tempio di Adriano, Piazza Colonna, Palazzo Chigi, 
Palazzo di Montecitorio, Fontana di Trevi, Palazzo del Quirinale, 
Piazza Barberini) 

Ore 12.00 Rientro in Hotel con la metropolitana linea A da Stazione Piazza 
Barberini direzione Battistini fino alla stazione Cipro ( quinta 
fermata : 1 Spagna, 2 Flaminio, 3 Lepanto, 4 Ottaviano, 5 Cipro) 

  Andiamo a piedi verso l’Hotel ( 1 km 5 minuti ) 
Ore 13.00  Pranzo in Hotel.  
Ore 14.30 Visita a piedi Roma Antica  ( km totali 4.0 ) 
  Andiamo a piedi verso la stazione della metropolitana Cipro 

( 1 km 5 minuti ) Prendiamo la metropolitana linea A da Stazione 
Cipro direzione Anagnina e scendiamo a Piazza della Repubblica 
(Piazza della Repubblica,  Palazzo Venezia, Piazza Venezia, 
Altare della Patria, Campidoglio, Fori  imperiali, Arco di 
Costantino, Colosseo, Arco di Tito, San Giovanni in Laterano) 

Ore 18.00 Rientro in Hotel con la metropolitana linea A da Stazione San 
Giovanni in Laterano direzione Battistini fino alla stazione Cipro ( 10 
fermate ) 
Andiamo a piedi verso l’Hotel ( 1 km 5 minuti 

Ore 20.00 Cena in hotel e pernottamento. 
 
Domenica 16 Aprile 

Ore    8.00  Colazione in hotel. 
Ore    8.30  check out 
Ore    8.45 Ci incamminiamo verso La Basilica di San Pietro  
Ore  11.15 Santa Messa presso la Cappella del Santissimo Sacramento nella 

Basilica (a destra, prima del transetto)  
 Rientro in Hotel 
Ore  13.00 Pranzo in Hotel 
Ore  14.30  Partenza per rientro ad Aosta 
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Quote individuale di partecipazione 250,00€ 
( massimo 50 partecipanti ) 

 
La quota per persona include: 
➢ il trasporto  A/R da e per Roma con bus granturismo della VITA.  
➢ sistemazione presso Hotel *** nella Città del Vaticano 
➢ trattamento di due pensione complete in Hotel camere doppie /  
matrimoniali    
➢ Pranzo del giorno 14 Aprile presso Autogrill Badia al Pino Ovest 
➢ Quattro biglietti a persona per la metropolitana  
➢ Iva e servizio 
➢ Tassa di soggiorno 
➢ Assicurazione R.C., Sanitaria, Medica e Bagaglio 

 
La quota per persona non include: 
➢ i pranzi, le guide ove non specificato 
➢ sistemazione in camere singole  50,00 € ( max 3 camere )   
➢ Mance autista e Personale Hotel ( 5.00 € per partecipante) si ritireranno 

sul bus  
➢ tutto quanto non espressamente specificato nella quota per persona 

include 
 
• Le prenotazioni si possono effettuare in sede o rispondendo al Whatsapp ( prime 

50 persone ) 

•  I prenotati, per non perdere la prenotazione , dovranno effettuare il versamento 
dell’acconto di 100,00 € da Lunedi 9 Gennaio 2023 a Martedi 17 Gennaio 2023 
a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Il versamento può 
essere effettuato direttamente in sede o tramite bonifico bancario intestato a :  
Centro Turistico ACLI   nella BCC Valdostana   conto n°  
IT45U0858701211000110112721   Causale : Viaggio a Roma Aprile 2023  
 

• Il posto (numero di sedile sul pullman) verrà assegnato solo al momento del saldo 
che dovrà avvenire entro Venerdi 31 Marzo 2023 

 

• In caso di recesso, per non avere penali come da contratto di compravendita 
pacchetto turistico del CTA VdA, consegnato al momento della prenotazione,  il 
socio deve farsi carico di trovare un altro socio che lo possa sostituire fino a 
cinque  giorni prima della partenza. 

Centro Turistico ACLI – VDA   
Piazza Giovanni XXIII, 2A   - 11100  AOSTA(AO)   Cell. 349 3588094   -                                                                                        
E-mail: cta.vda@libero.it      Pec : cta.vda@pec.it            Codice SDI = KRRH6B9 
Web: http://www.ctavda.it         Partita Iva: 01128420070      Codice Fisc.:  91048630072 
BCC Valdostana    IT45U0858701211000110112721     
Orario Sede  
Lunedi, Martedi , Mercoledi, Giovedi, Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 11.30 
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