AI DU

UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DI UNA ROMA INCONSUETA SULLE ORME
DEL CRISTIANESIMO CHE SI PERDE NELLA NOTTE DEL TEMPO

Minimo 25 partecipanti

PER INFORMAZIONI E DETTAGLI TI ASPETTIAMO IN AGENZIA
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Partenza in bus da Perugia e da altri vari punti carico (P.S. Giovanni Assisi Foligno Spoleto) con
arrivo a Roma previsto intorno alle ore 09,30-10,00 incontro con la guida ed inizio della visita guidata
attraverso un percorso alla scoperta di una Roma inconsueta sulle orme del cristianesimo che si
perde nella notte del tempo

S. Maria Maggiore
Fu la prima chiesa al mondo dedicata al culto Mariano. Costruita per volere
di Papa Liberio, secondo la tradizione nel luogo dove avvenne una nevicata
miracolosa il 15 di agosto. I Mosaici della basilica palesano il passaggio tra il
paganesimo ed il cristianesimo. Lo scintillio dell’oro e le opere di raffinata e
sapiente arte creano un effetto inebriante cela storie e racconti della Roma
che fu,

S. Prassede
Santa Prassede e Santa Pudenziana erano figlie del senatore Pudente di cui
parla S. Paolo nella lettera a Timoteo. Alla morte del padre Prassede e
Pudenziana fecero costruire un battistero per battezzare coloro che si
convertivano al cristianesimo. Di li a poco morì anche la giovanissima
sorella, ma Prassede continuò a nascondere i cristiani perseguitati
dall’imperatore Antonino Pio, che scoperti furono messi a morte. Prassede
raccolse il loro sangue e li seppellì

S. Pietro In Vincoli
La basilica prende il nome dal latino ”Vincula” catene. Secondo la tradizione
quando le catene utilizzate da S Pietro durante la prigionia a Gerusalemme
arrivarono a Roma dove già si trovavano le catene utilizzate per la prigionia nel
carcere Mamertino, le due catene miracolosamente si fusero diventando di
fatto una soltanto. La chiesa conserva al suo interno il monumento funebre di
Giulio II , con il Mosè l’opera più tormentata di Michelangelo

S. Cosma e Damiano
E’ Un tesoro nascosto nel cuore di Roma, passeggiando distrattamente su via
dei fori imperiali nessun indizio lascia trasparire che dentro l’ingresso vi sia
una tale meraviglia. La basilica di S. Cosma e Damiano ovvero uno dei primi
esempi di edifici pubblici romani trasformati in chiese cristiane. Il catino
absidale decorato con un mosaico dal soggetto apocalittico appaiono anche i
due Santi traumaturghi.
Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero e per attività individuali per vivere Roma tra
passeggiate, musei e shopping .èNel tardo pomeriggio ritrovo dei partecipanti intorno alle ore 18.00
per la partenza per il rientro a Perugia e ai vari punti di partenza
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LA QUOTA COMPRENDE
•

Viaggio in pullman riservato con partenza da Perugia
Permessi accesso a Roma
Visita guidata mezza giornata con esperto (mattina)
Auricolare
Accompagnatore d’agenzia
Assicurazione medico bagaglio;
Tasse, IVA e percentuale di servizio

•
•
•
•
•
•

LA QUOTA NON COMPRENDE
•

Ingressi a musei e siti storici non specificati nel programma;
Mance ed extra personali;
Assicurazione annullamento pari al 6% del costo del viaggio
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

•
•
•

La quota viene garantita al raggiungimento di 25 partecipanti

SCADENZA PRENOTAZIONI: 07 MARZO 2020
L’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto determina l’ordine di assegnazione posti in bus

Penalità di cancellazione:
• Fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
• Da 29 a 15 giorni prima della partenza
• Da 14 a 7 giorni prima della partenza
A meno di 6 giorni prima della data di partenza

30%
50%
70%
100%

IMPORTANTE
- Eventuali consistenti rincari del carburante potranno generare un aumento delle quote.
- Eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote.
DOCUMENTI DI IDENTITA’
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità
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