
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLENDIDA ROMA 

16- 17 MARZO 2019 
Abbazia Tre Fontane- Galleria e Parco Villa Borghese – Piazza di 

Spagna e il centro  – Città del Vaticano – San Clemente con scavi 

Assistenza spirituale di Don Tonino Frigo 

 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GG: 16 MARZO 2019 – MANTOVA – ROMA 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti alle ore 4.00 del mattino da P.le Ragazzi del 99 a Mantova in direzione di 
Roma, con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo all’Abbazia delle Tre Fontane. Il luogo, dove oggi sorge 
il complesso abbaziale delle Tre Fontane, anticamente individuato con il nome di Acque Salvie, consiste in 
una piccola valle situata sul percorso dell’antica via Laurentina. Esso rappresenta uno dei luoghi più 
importanti della cristianità in quanto qui venne decapitato l’apostolo Paolo il 29 giugno del 67. Se la visita al 
Complesso non fosse possibile, si prevede la visita al Chiostro della Basilica di San Paolo Fuori  Le Mura. La 
Basilica è situata sul luogo dove la tradizione vuole che Timoteo, discepolo del Santo, abbia sepolto in 
un'area sepolcrale denominata "praedio Lucinae" le spoglie del maestro decapitato in una località lì 
prossima denominata "ad Aquas Salvias" (l'odierna Abbazia delle Tre Fontane). Tra i chiostri romani questo, 
detto del Vassalletto si evidenzia per bellezza ed è una delle meraviglie della Roma duecentesca. Quattro 
splendide fughe di colonne di marmo, alcune bianche, erette su un podio marmoreo, limitano i quattro 
ambulacri e reggono gli archi, sui quali si erge l’epistilio ornato di magnifici mosaici e limitato in alto da una 
cornice di marmo bianco con teste di leoni, buoi, capre ed altri animali, dalle bocche dei quali scorre l’acqua 
piovana. Al termine delle visite pranzo in ristorante in Trastevere, tipico quartiere della Roma più 
caratteristica. Dopo pranzo,  una bella passeggiata permetterà di raggiungere Villa Borghese, dove alle ore 
17.00 è previsto l’ingresso per la visita guidata alla magnifica Galleria Borghese. Il Museo, ospitato nella 
splendida cornice di Villa Borghese a Roma, conserva sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti 
e sculture dal XV al XVIII secolo. La raccolta, costituita inizialmente dal cardinale Scipione Borghese all'inizio 
del XVII secolo, conserva capolavori di Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Raffaello, Tiziano, Correggio, 
Caravaggio e splendide sculture di Gian Lorenzo Bernini e del Canova. Attraverso il Parco di Villa Borghese, 
uno dei più famosi polmoni verdi di Roma, si raggiungerà Piazza di Spagna e si potranno ammirare 
monumenti e bellezze del centro  della città, quali la Scalinata di trinità dei Monti, ecc. Al termine 
dell’intenso pomeriggio, trasferimento  presso la Casa Bonus Pastor, dietro le Mura Vaticane,  per la 
sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento. 
 
2° GG : 17MARZO 2019- ROMA - MANTOVA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per le visite previste della giornata, che cominceranno con la 

Città del Vaticano: oltre alla meravigliosa Piazza San Pietro, si vedrà La Basilica di San Pietro e si avrà 

l’opportunità di ascoltare l’Angelus di Papa Francesco alle 12.00. Compatibilmente con il tempo a 

disposizione, si tenterà la visita della Chiesa di Santo Spirito in Sassia, uno scrigno di bellezza che  si trova  a 

pochi passi da  Piazza di San Pietro (vicino al Vaticano). Ha una lunga storia al servizio della misericordia per 

il corpo e l’anima e anche un bellissimo e ricco allestimento; è impreziosita da molteplici quadri e affreschi 

e anche dalle opere d’illustri artisti di varie epoche. Alle ore 13.00 pranzo in ristorante nelle vicinanze. Il 

pomeriggio, con il pullman si raggiungerà la bellissima Chiesa di San Clemente, non molto lontana dal 

Colosseo e nelle vicinanze di S. Pietro in Vincoli. E' una Chiesa importante perchè ripercorre la storia 

dell'architettura cristiana, come un libro di Storia che,  livello dopo livello porta a scoprire una parte della 

città  dal I° secolo d.c. al 1700:  i livelli sono tre ed il passeggiare fra spazi ristretti, umidi ed in parte bui, si 

scoprono con grande emozione mosaici, antiche mura romane, il Mitreo, gli affreschi di Masolino e persino 

un ruscello. Al termine delle visite, breve tempo a disposizione e successiva sistemazione in pullman per il 

viaggio di rientro a Mantova con arrivo in tarda serata. Fine dei servizi. 

 

Quota di partecipazione  (min.  35 partecipanti) € 300,00 

 

La quota comprende:   viaggio in pullman GTL pedaggi, ZTL, parcheggi inclusi – sistemazione presso Casa 

Bonus Pastor in camere doppie con servizi privati – trattamento di pensione completa con bevande dal 

pranzo del primo gg al pranzo del secondo gg in hotel e ristoranti – Biglietti di  ingresso  per Galleria 

Borghese,  Abbazia Tre Fontane/San Paolo Fuori le Mura,  San Clemente, auricolari, servizio guida per visita 

Galleria Borghese – assicurazione medica – Accompagnatore – Assistenza spirituale di Don Tonino Frigo. 

https://www.romasegreta.it/rubriche/abbazia-delle-tre-fontane.html


La quota non comprende: assicurazione contro penalità da annullamento, facoltativa e da stipulare all’atto 

dell’iscrizione al viaggio ( costo di circa 8% sul prezzo totale del viaggio),  pasti, bevande, ingressi, guide non 

menzionati, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la 

quota comprende” 

 

Supplementi: per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 25,00 

 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 

 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre 16 febbraio 2019 presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel 

Mantova  dietro versamento  di un acconto di € 100,00 a persona   – TEL. 0376 337149 

 

Informazioni:  Sig.ra Gianna  cell. 339 4383473 
 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 


