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 Partenza ore 06.00 da Castel del Piano davanti all’Agenzia Viaggi, e da altri punti di carico da stabilire e via   
               autostrade si arriverà a Roma per incontrare la nostra guida che ci accompagnerà per la visita del COLOSSEO. 

L’Anfiteatro Flavio, più comunemente noto con il nome di Colosseo, si innalza nel cuore archeologico della città di 
Roma e accoglie quotidianamente un gran numero di visitatori attratti dal fascino della sua storia e della sua 
complessa architettura. 
L’edificio, detto Colosseo per via di una colossale statua che sorgeva nelle vicinanze, venne edificato nel I secolo d.C. 
per volere degli imperatori della dinastia flavia, ed ha accolto, fino alla fine dell’età antica, spettacoli di grande 
richiamo popolare, quali le cacce e i giochi gladiatori. L’edificio era, e rimane ancora oggi, uno spettacolo in se stesso. 
Si tratta infatti del più grande anfiteatro del mondo, in grado di offrire sorprendenti apparati scenografici, nonché 
servizi per gli spettatori. 
Simbolo dei fasti dell’impero, l’Anfiteatro ha cambiato nei secoli il proprio volto e la propria funzione, offrendosi 
come spazio strutturato ma aperto alla comunità romana. 
 
Proseguiremo poi insieme alla nostra guida la visita del FORO ROMANO. 
Anticamente il Foro era un’area paludosa. Solo dalla fine del VII secolo a.C., dopo la bonifica della valle, iniziò a 
prendere forma il Foro Romano destinato a rimanere il centro della vita pubblica per oltre un millennio. 
Nel corso dei secoli furono costruiti i vari monumenti: dapprima gli edifici per le attività politiche, religiose e 
commerciali, poi durante il II secolo a.C. le basiliche civili, dove si svolgevano le attività giudiziarie. Già alla fine 
dell’età repubblicana, l’antico Foro Romano era divenuto insufficiente a svolgere la funzione di centro amministrativo 
e di rappresentanza della città.Le varie dinastie di imperatori vi aggiunsero solo monumenti di prestigio: il Tempio di 
Vespasiano e Tito e quello di Antonino Pio e Faustina dedicati alla memoria degli imperatori divinizzati, e il 
monumentale Arco di Settimio Severo, costruito all’estremità occidentale della piazza nel 203 d.C. per celebrare le 
vittorie dell’imperatore sui Parti. 
L’ultimo grande intervento fu realizzato dall’imperatore Massenzio nei primi anni del IV secolo d.C. quando venne 
eretto il Tempio dedicato alla memoria del figlio Romolo e l’imponente Basilica sulla Velia. L’ultimo monumento 
realizzato nel Foro fu la Colonna eretta nel 608 d.C. in onore dell’imperatore bizantino Foca. 
Pranzo in ristorante tipico. 
 Nel pomeriggio continua sempre con la guida la visita del COLLE PALATINO. 
Sul colle Palatino sono conservati i resti degli insediamenti dell’età del Ferro riferibili al più antico nucleo della città di 
Roma. Il colle fu sede di importanti culti cittadini, tra cui quello della Magna Mater (Cibele) e, fra il II e il I secolo a.C., 
divenne il quartiere residenziale dell’aristocrazia romana, con eleganti dimore caratterizzate da eccezionali 
decorazioni pittoriche e pavimentali, come quelle conservate nella Casa dei Grifi. Augusto scelse simbolicamente il 
colle come luogo della propria abitazione, che era costituita da diversi edifici, tra cui anche la Casa di Livia. 
Successivamente il colle divenne sede dei palazzi imperiali: la Domus Tiberiana, la Domus Transitoria e poi la Domus 
Aurea, e infine la Domus Flavia, articolata in un settore pubblico e in uno privato, noto come Domus Augustana. 
Dalle planimetrie complesse, e in parte sovrapposte, si può comprendere come le diverse residenze fossero collegate 
tra loro anche tramite corridoi sotterranei spesso anch’essi riccamente decorati, di cui il Criptoportico Neroniano 
rimane uno degli esempi meglio conservati. La presenza dei palazzi imperiali sul colle diede vita a un processo di 
identificazione tanto che il toponimo Palatium è divenuto nelle lingue moderne sinonimo di edificio residenziale. 
Nel tardo pomeriggio, riprenderemo il nostro pullman per fare ritorno a Perugia intorno alle ore 20.30 circa.  
 
 

                        NB: IL PROGRAMMA DELLA VISITE POTREBBE ESSERE INVERTITO 
                                              

 
 
 
 
 



 
 

Quota di partecipazione € 125,00 minimo 26 partecipanti  
Al raggiungimento di numero 44 partecipanti la quota sarà di € 105,00 

 

 
              ACCONTO: € 50,00 entro il 31 GENNAIO 2023 e un documento di Identità.  
                                         Il saldo 10 giorni prima della partenza!! 
 
 

La Quota Comprende:   

 

 VIAGGIO in pullman G.T. di ultima generazione con video, A/C e sedili reclinabili euro4/5 
 PRANZO IN RISTORANTE tipico comprese le bevande 
 INGRESSO RISERVATO per la visita del COLOSSSEO 
 INGRESSO RISERVATO per la visita del FORO ROMANO 
 INGRESSO RISERVATO per la visita del PALATINO 
 BIGLIETTI DI ENTRATA per la visita del COLOSSEO, FORO ROMANO e PALATINO 
 Auricolari per le visite intera giornata 
 Assicurazione Medico-Bagaglio UNIPOL SAI 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 Tasse e percentuali di servizio 
 Parcheggi e ingressi per il pullman per la città di ROMA (ZTL) 
 Pedaggi autostradali per il pullman 
 Vitto e alloggio per l’autista 

 

La Quota NON Comprende :  
 Ingressi non previsti nel programma. Gli extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce  “la quota 
comprende”. 
Mancia per l’Autista: Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait mance pari a circa euro 02,00/03,00 a 
partecipante.  
 
 
NB: Possibilità di emettere ASSICURAZIONE per l’ANNULLAMENTO (covid compreso) 
al costo di € 5,50 entro max 24 ore dalla conferma, dopo NON E’ PIU’ POSSIBILE EMETTERLA 

All-Risk (compreso Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) in caso di certificazione medica o qualsiasi evento esterno 
documentabile che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. 

 Nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid, quarantena fiduciaria con ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di decesso; 

 scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati 
 

      Documenti: CARTA DI IDENTITA’ in corso di validità  
  

   
       Seguici su: 

        
        #agenziaviaggimenigatti 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza Filippo Turati, 28 – Castel del Piano (PG) - Tel : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia: NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata 
ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza!!! 

 
 


