
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

 20 - 22 MARZO 2020 

VACANZE ROMANE 
… oltre la storia, la scoperta … 
Prospettive della città eterna 

IN TRENO DA LUGO 
 
Venerdì 20 marzo: Lugo - Bologna - Roma 

Ore 8.15 partenza da Lugo (stazione ferroviaria) in direzione Roma. Arrivo a 
Roma in tarda mattinata, proseguimento per l’hotel e deposito bagagli. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, tempo libero per visite individuali, 
oppure passeggiata in centro con l’accompagnatore 
d’agenzia attraverso i luoghi di Michelangelo e 
Caravaggio. La passeggiata toccherà alcuni dei luoghi dove 

questi 2 grandi artisti hanno lavorato: San Pietro in Vincoli, 
Piazza del Campidoglio, San Luigi dei Francesi, Sant’Agostino e 
Santa Maria del Popolo.  

Rientro in hotel a piedi o con i mezzi pubblici. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
 

 
Sabato 21 marzo: Roma 

Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento con i mezzi pubblici alla Domus Aurea, la grandiosa 

residenza fatta costruire dall’imperatore Nerone dopo il devastante incendio del 64 d.C.. La reggia era costituita da una 
serie di edifici separati da giardini, boschi e vigne e da un lago artificiale, situato 
nella valle dove oggi sorge il Colosseo. Dopo la morte di Nerone i lussuosi saloni 
vennero privati di rivestimenti e sculture e riempiti di terra fino alle volte per essere 
utilizzati come sostruzioni per altri edifici, rimanendo sconosciuti fino al 
Rinascimento. Solo allora, dopo alcuni ritrovamenti fortuiti, artisti come 
Pinturicchio, Ghirlandaio, Raffaello e Giulio Romano iniziarono a calarsi dall’alto in 
quelle “grotte sotterranee”, per copiare i motivi decorativi che esse conservavano 
e che, proprio dalla loro collocazione, presero il nome di “grottesche”. Le parti della 
reggia oggi visitabili si trovano sul colle Oppio: ambienti probabilmente destinati a 

feste e banchetti. La visita guidata è associata all’utilizzo di installazioni 
multimediali che fanno uso delle più recenti tecnologie come il 
videomapping su grandi superfici e la realtà virtuale. 

Al termine della visita, tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata a Castel Sant’Angelo.  
La storia di Castel Sant’Angelo coincide con quella di Roma: i mutamenti, i rivolgimenti, le miserie e le glorie dell’antica 
Urbe sembrano riflettersi nella massiccia mole che da quasi duemila anni si specchia nelle pigre acque del Tevere. Nato 
come sepolcro voluto dall’imperatore Adriano in un’area periferica dell’antica Roma, nel 403 d.C. circa viene incluso nelle 
mura aureliane per volere dell’imperatore occidentale Onorio. Da questo momento inizia una “seconda vita” nelle vesti 
di castellum, baluardo avanzato oltre il Tevere a protezione della città. Nel 1367 le chiavi dell’edificio vengono consegnate 
a papa Urbano V, per sollecitare il rientro della Curia a Roma dall’esilio avignonese. Da questo momento in poi Castel 



Sant’Angelo lega inscindibilmente le sue sorti a quelle dei 
pontefici. Con il cambiamento di funzione, l’aspetto e 
l’impianto del Castello vengono rimodellati attraverso una 
lunghissima serie di interventi. La struttura originaria e le 
successive superfetazioni si compenetrano, sovrapponendosi e 
fondendosi l’una con le altre, e dando vita ad un organismo 
sfaccettato e complesso, carico di valenze simboliche e di 
stratificazioni storiche. 

Al termine della visita, aperitivo in centro. Rientro in 
hotel con i mezzi pubblici. Pernottamento. 
 

Domenica 22 marzo: Roma - Bologna - Lugo 

Prima colazione in hotel. Spostamento con i mezzi 
pubblici a Cinecittà e visita guidata degli studi 
cinematografici. Attraverso la visita guidata scopriremo la storia 

e i segreti di Cinecittà, visitando i suggestivi set permanenti come 
Roma Antica, Firenze del Quattrocento e il Tempio di Gerusalemme. 
Il percorso consente di visitare anche la Galleria Masse e un Teatro di 
posa (secondo la disponibilità delle produzioni in essere). 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di 
ritorno a Lugo in treno, con arrivo previsto in tarda 
serata. 
 
N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 20 partecipanti   iscritti Università per Adulti    € 200  non iscritti    € 210  
+ QUOTA TRENO* a partire da € 95 

* La quota treno è soggetta a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti. 
N.B. L’orario del treno in a/r verrà comunicato a consolidamento del gruppo. 

 
Supplemento camera singola   € 72 
 

Assicurazione annullamento viaggio  € 13 (da confermare alla prenotazione) 
N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI. 

 
La quota comprende: 

• sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi e trattamento di notte e colazione 

• guida per le visite indicate in programma (Domus Aurea, Castel Sant’Angelo e Cinecittà) 

• aperitivo in centro il sabato sera (bevande incluse) 

• tassa di soggiorno 

• assicurazione medico-bagaglio 

• accompagnatore agenzia 
 

La quota non comprende: viaggio in treno Lugo-Roma in seconda classe (treno regionale + alta velocità), ingressi (vedi sotto), mance, bevande 
e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

→  Forfait ingressi (Castel Sant’Angelo, Domus Aurea e Cinecittà) da saldare alla partenza: € 45 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 90. SALDO entro il 24/02/2020. 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

