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Dal 18 al 21 Marzo 2022  

Venerdì  18 Marzo 2022 - Milano/Roma               
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale in tempo utile per la partenza con treno AV per Roma Termini. 

All’arrivo trasferimento in pullman privato presso il Grand Hotel Palatino (4 ****) o similare per il deposito bagagli. Pranzo 

libero. Pomeriggio dedicato alla visita con guida alla  mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia” a Palazzo Braschi. 
 

 

Con l’esposizione Klimt. La Secessione e l’Italia l’artista austriaco torna a Roma, dove 110 anni fa, dopo aver partecipato con 

una sala personale alla Biennale di Venezia del 1910, fu premiato all’Esposizione Internazionale dʼArte del 1911. La mostra 

ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, ne sottolinea il ruolo di cofondatore della Secessione 

viennese e – per la prima volta – indaga sul suo rapporto con l’Italia, narrando dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. 

Klimt e gli artisti della sua cerchia sono rappresentati da oltre 200 opere tra dipinti, disegni, manifesti d’epoca e sculture, 

prestati eccezionalmente dal Belvedere Museum di Vienna e dalla Klimt Foundation, tra i più importanti musei al mondo a 

custodire l’eredità artistica klimtiana, e da collezioni pubbliche e private come la Neue Galerie Graz.  

Assegnazione delle camere riservate in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 

Sabato 19 Marzo 2022 – ROMA  

Prima colazione in Hotel.  Visita con guida del Museo dei Fori nei 

cd Mercati di Traiano, legato topograficamente e 

concettualmente al grandioso sistema urbanistico dei Fori 

Imperiali. Inaugurato nell’autunno 2007, costituisce il primo 

museo di architettura antica ed espone ricomposizioni di parti 

della decorazione architettonica e scultorea dei Fori ottenute con 

frammenti originali, calchi e integrazioni modulari in pietra. A 

seguire, visita alle Domus di Palazzo Valentini; gli scavi sono 

oggi un’esposizione permanente che arricchisce il patrimonio 

storico artistico di Roma grazie alle scoperte che hanno 

consentito di ricostruire un importante tassello della topografia 

antica, medioevale e moderna della città. Il suggestivo percorso 

tra i resti di Domus patrizie di età imperiale, con mosaici, pareti 

decorate, pavimenti policromi, basolati e altri reperti, è stato supportato da un intervento di valorizzazione che ha ridato 

vita alle testimonianze del passato attraverso ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati. Il visitatore vede così 

“rinascere” strutture murarie, ambienti, peristili, cucine, terme, decorazioni e arredi, compiendo un viaggio virtuale dentro 

una grande Domus dell’antica Roma. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida della Domus Aurea, l’immensa 

residenza costruita dall’imperatore Nerone, di cui oggi abbiamo soltanto una piccola traccia: 150 stanze – su un estensione 

lunga circa 250 metri – che  originariamente erano ricoperte da una decorazione a stucchi ed affresco impreziositi da 

marmi rari, oro e pietre preziose per una superficie totale di 30.000 metri quadrati. Cena in ristorante e pernottamento in 

Hotel. 

 
                       Circolo Allianz – Largo Domodossola, 3 – 20145  Milano - Telefono +39  02 7216.2566/+39  02 7216.6770  

Mail: circolo.milano@allianz.it 



Domenica 20 Marzo 2022 –  ROMA/Ostia Antica 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida locale del Parco Archeologico di Ostia Antica.  Nata come base 

della flotta romana, la cittadina conobbe un grande sviluppo a partire dal II secolo a.C. in quanto fondamentale centro di 

approvvigionamento di alimenti e merci per la città di Roma, fino ad arrivare al culmine della sua fortuna con la 

costruzione del porto di Traiano. Il nostro itinerario ci permetterà di scoprire gli ambienti della vita e del lavoro 

quotidiani, come le tabernae e le fullonicae, i luoghi di incontro politico e sociale, come il foro, il teatro e le terme, nonché 

gli spazi destinati al culto come il Capitolium, i mitrei, la sinagoga, il Campo della Magna Mater e il Tempio Rotondo, che 

sono la suggestiva testimonianza della convivenza di diversi credi religiosi nei secoli all’apice dell’impero. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita ai Porti Imperiali di Claudio e Traiano. Si tratta di un’area archeologica, importante 

anche naturalisticamente, che testimonia l’esistenza delle imponenti infrastrutture portuali necessarie alle floride attività 

commerciali di Roma.  In serata rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.   

Lunedì 21 Marzo 2022 –  ROMA/MILANO 

Dopo la prima colazione in Hotel, giornata sarà dedicata all’esplorazione del cuore più antico di Roma con l’ingresso in uno 

dei suoi simboli più celebri, l’Ara Pacis, importantissima testimonianza della civiltà romana, costruita nel 9 a.C. per 

celebrare la Pax Romana. Alle spalle dell’Ara Pacis sorge un’altra fondamentale e grandiosa memoria romana appena 

restaurata, il Mausoleo di Augusto. E’ considerato il sepolcro circolare più grande del mondo antico. Dopo molti anni di 

restauri finalmente dal 2021 è tornato visitabile ed possibile ammirarne la bellezza e maestosità,  Tempo a disposizione 

per il pranzo libero intorno a Piazza Navona. Nel pomeriggio, rientro in Hotel per il ritiro dei bagagli e trasferimento 

privato alla Stazione Termini in tempo utile per la partenza con  treno AV per Milano Centrale. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (con sistemazione in camera doppia) 
 

Base 30 Partecipanti    SOCI €        550,00.=   AGGREGATI €        570,00.= 
Supplemento camera doppia uso singola                        €        160,00.= 

Ingressi in programma da versare in loco       €           60,00.= 
(Museo dei Fori-Palazzo Valentini – Domus Aurea- Ostia Antica-Ara Pacis – Mausoleo Augusto)      
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento da richiedere all’atto dell’iscrizione   €           30,00.= 

 

LA QUOTA COMPRENDE:   Viaggio in treno AV Milano Centrale/Roma Termini/Milano Centrale, con posti riservati  -  

ingresso con guida alla mostra -  visite in programma con guida culturale locale specializzata - Sistemazione presso l’hotel 

(4 stelle) con trattamento di pernottamento e prima colazione -  Nr. 2 cene e 1 pranzo in ristorante – trasferimento 

Stazione/Hotel/Stazione in pullman privato – escursione in pullman intera giornata ad Ostia Antica -  assicurazione R.C. 

obbligatoria e medico/bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  bevande  - tassa di soggiorno locale nella misura di Euro 12,00 p.p. da pagare 

direttamente in hotel in contanti – Ingressi in programma da versare in loco € 60 (Museo dei Fori-Palazzo Valentini – 

Domus Aurea- Ostia Antica-Ara Pacis – Mausoleo Augusto) - altri trasferimenti locali - Mance - Facchinaggi ed extra di 

carattere personale – assicurazione annullamento facoltativa AMIASSISTANCE da richiedere all’atto dell’iscrizione  
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono contattando la Segreteria del Circolo Allianz ai seguenti numeri di tel: 02 7216 6770 

- 02 7216 2566 o tramite mail scrivendo a: circolo.milano@allianz.it a partire dal 3 Gennaio 2022 e si chiuderanno ad 

esaurimento dei posti disponibili, e comunque entro e non oltre il  15 Febbraio 2022. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Acconto € 150,00= all’atto dell’iscrizione. Saldo nei giorni 23 e 24 Febbraio 2022.  

NOTA BENE: le iscrizioni sono sempre impegnative e la quota deve essere tassativamente pagata entro 3 giorni 

lavorativi.  

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA VIAGGIO: 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 

30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 

giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della quota 

dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 

svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo accordo con l’Agenzia.                  

LE PENALITA’ VENGONO RIMBORSATE DALL’ASSICURAZIONE (SE STIPULATA) IN CASO DI SINISTRO (INFORTUNIO, MALATTIA 

ECC..) DOCUMENTABILE CON LE CERTIFICAZIONI. RICHIESTE.  LA MANCATA STIPULA DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

COMPORTA IL PAGAMENTO DELLE PENALITA’ NELLE PERCENTUALI INDICATE CHE RESTANO TOTALMENTE A CARICO DEL 

PARTECIPANTE 

NOTA IMPORTANTE: L’agenzia organizzatrice in collaborazione con i propri fornitori vigila sul rispetto delle regole del 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del  Covid-19 per 

garantire ai partecipanti la massima sicurezza durante il loro viaggio. E’ richiesto ad ogni Partecipante di portare con sé 

copia del Green Pass in corso di validità, in forma elettronica o cartacea.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 

Tel. 02 40071547 Fax. 0240073176 mail: arte@settemeraviglie.it 

 


