
DOMENICA 25 SETTEMBRE 

ROMA IN GIORNATA - Treno Alta Velocità 
 DUE SITI per noi straordinari mai proposti ai nostri gruppi    

 Ingresso e Visita alla CASA DEI CAVALIERI DI RODI 

Ingresso e VISITA Chiesa SAINT LUIS dei FRANCESI  

(Ciclo pittorico di San Matteo del CARAVAGGIO)  

DUE SITI per noi straordinari mai proposti ai nostri gruppi    

Inoltre visita al QUIRINALE (percorso istituzionale) – soggetto a riconferma  

  

  

 

 

 

 

Una giornata con una visita davvero Nuova E AL di fuori dell’ordinario che viene abbinata alla Visita del 

QUIRINALE (Percorso Istituzionale)  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 125,00   

PROGRAMMA INDICATIVO: L’ordine di alcune visite potrebbe subire variazioni-  

Arrivo a Roma previsto per le ore 10.10 – Incontro con la Guida e inizia la nostra vista passeggiata in direzione 

QUIRINALE – Ingresso e visita (sempre soggetta a riconferma o cancellazione anche improvvisa per motivi 

istituzionali) – Pi tempo libero per il pranzo libero. Alle 15 ingresso e visita alla Casa dei Cavalieri ed alle 17.30 

Ingresso e Visita alla Chiesa di San Luigi dei Francesi quindi proseguimento per stazione Termini ed alle 19.35 

treno AV per Bologna che arriva alle 21.45. Proseguimento in pullman per i luoghi d’origine (non oltre Medolla)   

 

LA QUOTA COMPRENDE: pullman a/r per e da stazione Bologna – Treno AV BOLOGNA- ROMA TERMINI- e vv.  

Guide specialistiche per le visite in programma – Dotazione di auricolari individuali – La prenotazione e 

l’ingresso ai TRE OBBIETTIVI in programma – Referente agenzia al seguito del Gruppo – Le necessarie garanzie 

organizzative ed assicurative a norma di legge –  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, utilizzo di mezzi pubblici (tax, bus o metropolitane), ingressi a siti diversi 

da quelli in elenco, spese di carattere personale in genere. Obolo di 1 € p.p. per La Chiesa.  
 

 
Organizzazione tecnica Luky Tour (Finalviaggi 0535 93884 – Froggy Travel 0516800595) – froggy@froggytravel.it 

ORGOGLIOSO di proporre questo evento con La “CASA DEI CAVALIERI DI 

RODI “a Roma, è un edificio sito nel Foro di Augusto, dal 1946 di nuovo in 

uso al Sovrano Militare Ordine di Malta, ai cui "progenitori", i Cavalieri di 

San Giovanni di Gerusalemme, apparteneva fin dal XIII secolo. è il risultato 

di una plurisecolare stratificazione di monumenti sull’area che in età 

imperiale ospitava il Foro di Augusto. Da poco aperta al grande pubblico è 

difficilmente accessibile ai Gruppi in quanto spesso occupata da eventi 

istituzionali. LA NOSTRA VISITA GUIDATA a due piccoli gruppi di max. 20 

persone che entrano contemporaneamente con percorso inverso      

La chiesa di SAINT LUIS des FRANCAIS (San Luigi dei Francesi) è un luogo di 

culto cattolico di Roma che affaccia sulla piazza omonima tra piazza 

Navona e il Phanteon, nel rione Sant'Eustachio. È la chiesa nazionale dei 

francesi di Roma dal 1589. La Chiesa e la confraternita portano questo 

nome in riferimento al Re di Francia. Un vero gioiello del barocco che ospita 

nelle navate opere pittoriche di prestigio di Guido Reni, del Domenichino 

fino alla CAPPELLA CONTARELLI che ospita il CICLO PITTORICO di SAN 

MATTEO, tre pregevoli dipinti eseguiti dal CARAVAGGIO tra il 1599 ed il 

1602 commissionati dal Card. Mathieu 

mailto:froggy@froggytravel.it

