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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

in collaborazione con il Punto Touring di Roma 
 

 
 
 

 
 

Roma dei primi Cristiani 
 

Itinerario ai primi luoghi di culto della Città Eterna. 
Le prime Basiliche, i complessi archeologici imperiali e la 
Necropoli Vaticana con gli archeologi del Vaticano 

 

  
– da giovedì 26 a sabato 28 febbraio 2015 – 

 
 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 
presso Area Consoli TCI 
corso Italia 10 tel. 02-8526.820  
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
e di persona dalle 14.30 alle 17 
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
  

Socio TCI     € 440,00 
Non Socio    € 470,00 
 

Supplemento camera singola:  
€ 50,00 
 
Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:  
���� acconto 30% da versare entro il 
26/11/2014 
���� saldo da versare entro il 21/1/2015 
 
La quota comprende: ���� viaggio 
Milano-Roma e ritorno in treno 
Frecciarossa con posti prenotati ���� 
pullman privato per trasferimenti e 
spostamenti per visite il primo e terzo 
giorno come descritto nell’itinerario ���� 
sistemazione in struttura alberghiera 
Domus Sessoriana con camera doppia e  
bagno privato ���� prime colazioni presso la 
Domus Sessoriana ���� cena presso la 
Domus il 26 febbraio e in Ristorante tipico 
il 27 febbraio, bevande incluse (acqua 
minerale, vino, caffè) ���� pranzo in 
Ristorante il 28 febbraio, bevande incluse 
(acqua minerale, vino)  ���� biglietti andata 
e ritorno per il trasferimento con mezzi 
pubblici il 27 febbraio ���� biglietti di 
ingresso e visite guidate come da 
programma ���� offerte ���� noleggio di radio 
cuffie il 26 e 27 febbraio ���� assistenza di 
un Console TCI ����  assistenza culturale 
della storica dell’arte Cristina Silvera ���� 
assicurazione RC e infortunio 
 
La quota non comprende: ���� due 
pranzi  il 26 e 27 febbraio ���� mance, extra 
di carattere personale ���� supplemento 
camera singola ���� assicurazioni medico - 
bagaglio e contro le penali in caso di 
rinuncia al viaggio ���� tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
Durante il viaggio sarà attivo il cellulare 
348.4925708,  per comunicazioni urgenti. 

 

 
 
 
Ore    8.00  
 
 
Ore  11.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
 
 
Ore  18.00 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle foto: 
 
- Basilica di 
Santa Maria 
Maggiore, 
interno 
 
- Case Romane 
del Celio 

 
 
 
 

 
Giovedì 26 febbraio (1° giorno) 
 
Ritrovo a Milano in Stazione Centrale in testa al treno 
Frecciarossa 9513 delle h 8.15, in partenza per Roma  
 
Arrivo a Roma Termini. Trasferimento con bus privato dalla 
Stazione alla Domus Sessoriana, struttura alberghiera che 
sorge alle spalle della Basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme, nell’area del complesso archeologico legato 
all’Anfiteatro Castrense e alla villa imperiale che divenne 
palazzo di Elena, madre dell’imperatore Costantino. 
Sistemazione nelle camere.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
Trasferimento in bus privato al Rione Celio. Breve 
passeggiata guidata al Parco del Celio per la visita guidata 
alla Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, fondata nel IV secolo 
sui resti della casa dei due santi martirizzati sotto Giuliano 
l’Apostata, preceduta dalla visita guidata del complesso 
archeologico delle Case romane del Celio sottostanti: un 
nucleo di ambienti ed edifici residenziali di età romana su vari 
livelli, in parte utilizzati da una comunità cristiana già nel II 
secolo 
 
La passeggiata al Celio prosegue per raggiungere la Basilica 
dei SS. Quattro Coronati, dove si visita l’Oratorio di San 
Silvestro decorato da affreschi con episodi della leggenda di 
Costantino, nel Monastero delle monache di clausura 
 
Rientro con bus privato in albergo. 
A seguire, cena (ore 19.30) e pernottamento presso la 
Domus Sessoriana 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
Modalità di pagamento  

e condizioni di 
partecipazione: 

 
I pagamenti si ricevono:  
 
���� presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al venerdì h 10 – 19, 
orario continuato);  
oppure tramite:  
 
���� c/c postale n. 36797207 
intestato a Touring Viaggi, corso 
Italia 10, 20122 Milano  
 
���� bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca 
Popolare di Bergamo, codice Iban: 
IT 72 O 05428 01601 
000000035089  
 
���� bancomat e carta di credito.  
 

 

Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella 
causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data del viaggio e la 
dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
del pagamento va trasmessa via fax 
allo 02.8526594. La prenotazione si 
intende perfezionata al ricevimento 
della suddetta documentazione. 
 
 
 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
“Condizioni generali” del catalogo I 
paradisi naturali del Touring.  
All’atto della prenotazione si possono 
stipulare polizze assicurative medico - 
bagaglio e contro le spese derivanti 
dall’annullamento del viaggio: chiedere 
informazioni al personale dell’agenzia di 
viaggi.  
 
 
 
 
 

Il programma di viaggio comporta alcuni 
spostamenti a piedi ed è quindi 
sconsigliato alle persone con ridotta 
capacità motoria. 

Durante la visita della Necropoli Vaticana 
sotterranea i visitatori potrebbero 
risentire delle condizioni ambientali 
alterate di temperatura ed umidità. La 
visita è sconsigliata alle persone che 
hanno problemi di claustrofobia. 

 

 
 
 
 
 
 
Ore   8.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  9.30 
 
 
 
Ore 11.00 
 
 
 
Ore 12.00 
 
 
Ore 15.00 
 
 
 
 
Ore 17.00  
 
Ore 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore   8.30 
 
 
 
 
 
 
Ore 11.45 
 
 
Ore 12.30 
 
 
 
 
Ore 13.30 
 
Ore 15.00  
 
 
 
Ore 17.20 
 
Ore 20.40    

 
 
Venerdì 27 febbraio (2° giorno) 
 
Prima colazione alla Domus Sessoriana 
 
Ritrovo nella hall della Domus Sessoriana e spiegazione 
guidata dalle terrazze del complesso archeologico 
annesso.  Si compone del Sessorium, nucleo monumentale 
della residenza imperiale del III secolo d.C. che fu ampliata 
nel IV secolo per volere di Costantino e di sua madre Elena, 
dei giardini, delle rovine dell’Anfiteatro Castrense.  
Segue la visita guidata alla Basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme  
 
A piedi si raggiunge il complesso del Laterano per accedere 
alla Scala Santa e visitare la cappella papale del Sancta 
Sanctorum, di fondazione in età costantiniana.  
 
Visita guidata del Battistero Lateranense, coevo alla 
Basilica, voluto dall’imperatore Costantino per l’iniziazione ai 
Sacramenti della comunità cristiana  
 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per visite 
individuali alla Basilica di San Giovanni in Laterano 
 
Ritrovo e trasferimento in gruppo con mezzi pubblici per la 
visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, alla 
Loggia delle Benedizioni e al Museo con il Presepe di 
Arnolfo di Cambio 
 
Rientro alla Domus Sessoriana in gruppo con mezzi pubblici 
 
Cena presso il ristorante «Osteria LaSolFa» con cucina tipica 
romana. A seguire, rientro alla Domus e pernottamento 
 
 
 
Sabato 28 febbraio (3° giorno) 
 
Prima colazione alla Domus Sessoriana 
 
Trasferimento con bus privato in Vaticano per la visita alla 
Necropoli precostantiniana, guidata dagli archeologi del 
Vaticano, che custodisce, sotto il pavimento in 
corrispondenza della navata centrale della Basilica, sepolcri 
cristiani databili dal II secolo e la tomba dell’Apostolo Pietro 
sulla quale nel IV secolo fu costruita da Costantino la Basilica 
 
Tempo a disposizione per ingressi individuali alla Basilica di 
San Pietro 
 
Ritrovo e passeggiata turistica guidata da Piazza San Pietro 
lungo via della Conciliazione, Ponte Sant’Angelo che lascia 
alle spalle la mole di Castel Sant’Angelo, via dei Coronari, 
Piazza Navona 
 
Pranzo presso il ristorante «Il Corallo» 
 
Trasferimento con bus privato alla Domus Sessoriana per il 
ritiro e la sistemazione dei bagagli. Successivo trasferimento 
in Stazione Termini 
 
Partenza in treno Frecciarossa 9550 per Milano 
 
Arrivo a Milano, Stazione Centrale  
 
 
 

 


