
TOUR EMOZIONALE DI ROMA

1° GIORNO: 
arrivo a Roma e sistemazione in hotel **** in pieno centro, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ROMA ANTICA / FORO ROMANO E PALATINO 
colazione, incontro con la guida e visita dei luoghi simbolo della Roma antica: i Fori romani, la
Curia, edificio in cui si  riuniva il senato, ed i resti  del Comitium, il  piazzale destinato alle
assemblee del popolo dove sono conservati monumenti antichissimi come il Lapis Niger (il
più  antico  documento  in  lingua  latina),  la  sede  del  tesoro,  detta  Aerarium  (Tempio  di
Saturno), ed i Rostri, tribuna degli oratori. 
Lungo la via Sacra, proseguimento per la Basilica Giulia, eretta da Augusto, il tempio di Giulio
Cesare, dove un’ara indica forse il luogo in cui il dittatore fu cremato nel 44 a.C., e più avanti,
il tempio e la casa delle Vestali, le sacerdotesse incaricate di aver cura del fuoco sacro. 
Dopo  aver  costeggiato  la  Basilica  di  Massenzio  incontreremo  l’arco  di  Tito,  e  salendo,  si
giunge al colle Palatino, secondo la tradizione, il luogo dove Romolo fondò la città di Roma, la
cosiddetta “Roma quadrata”. (durata 3 ore e 30). 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: ROMA CRISTIANA - SAN GIOVANNI IN LATERANO E SAN CLEMENTE 
colazione  in  albergo  e  inizio  dell'itinerario  cristiano  con  il  complesso  di  San Giovanni  in
Laterano e Cattedrale di Roma. Edificata dall'Imperatore Costantino quale primo edificio di
culto cristiano, venne immediatamente eletta come sede del Vescovo di Roma, che vi rimase
fino al XIV secolo, quando i Pontefici scelsero come propria residenza il Vaticano. La chiesa
conserva però autorità e titolo di Cattedrale della città e, dunque, sede ufficiale del Vescovo di
Roma, il Papa. Il vasto interno venne splendidamente decorato con veste barocca per volere di
Innocenzo X, che commissionò i lavori a Francesco Borromini. Le statue degli Apostoli, che
corrono lungo la  navata  centrale,  rappresentano certamente  una delle  maggiori  attrazioni
della Basilica.  Lo sguardo del visitatore viene catturato dal meraviglioso mosaico absidale,
opera di Jacopo Torriti, e dal bel baldacchino in stile gotico che sormonta l'altare centrale.
Dall'area del transetto è possibile uscire e raggiungere il Battistero paleocristiano, e, a seguire,
l'edificio che ospita la Scala Santa, ritenuta dai fedeli la scalinata del Palazzo di Ponzio Pilato a
Gerusalemme, percorsa da Cristo durante la sua Passione.  Ancora oggi,  è tradizione che i
pellegrini  salgano  la  scalinata  sulle  proprie  ginocchia,  raccolti  in  preghiera.  Lasciato  il
complesso lateranense, ci dirigiamo verso la Basilica di San Clemente, esempio straordinario
della  stratificazione  archeologica  romana:  l'edificio  medievale  sorge,  infatti,  su  una chiesa
paleocristiana, a sua volta eretta su due edifici di epoca imperiale, uno dei quali, un'antica
domus, venne trasformato in un santuario mitraico. (durata 3 ore e 30). Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento. 

4° GIORNO: LA GRANDE BELLEZZA DEL CARAVAGGIO 
colazione  in albergo  e  inizio  del  tour  sulle  tracce  di  Michelangelo  Merisi,  famoso come il
Caravaggio, celebrando la sua arte, il suo drammatico e innovativo uso della luce, l'amore per
modelli presi dalla strada, come medicanti e prostitute, e rievocando le vicende della sua vita
avventurosa e controcorrente. L'itinerario inizia a Santa Maria del Popolo, dove nella Cappella
Cerasi  si  possono  ammirano  i  due  capolavori  “La  Crocifissione  di  San  Pietro”  e  “La
Conversione di Saulo”. Si prosegue lungo via di Ripetta, giungendo a Sant'Agostino, in cui si
conserva la “Madonna di Loreto “, meglio nota come “Madonna dei Pellegrini”, esposta nella



Cappella Cavalletti. Terminiamo il percorso in San Luigi dei Francesi, dove, nella Cappella
Contarelli,  è  esposta  la  prima  opera  pubblica  del  Maestro:  il  ciclo  di  San  Matteo,  con  la
“Vocazione di San Matteo”, “San Matteo in atto di scrivere il Vangelo”, il “Martirio di San
Matteo”. 
Genio, arte, mito, indiscussa ed eterna fama rendono Caravaggio il protagonista di leggende e
misteri, contribuendo ad aumentarne il fascino. (durata 3 ore e 30). 
Fine dei servizi. 


