Festività del Natale 2020-2021
Capodanno a Roma: la memoria della Natività
I mosaici delle Basiliche
Le testimonianze dell’inizio del cristianesimo
Giovedì 31 dicembre 2020
Appuntamento alle ore 15.00 davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sul colle Esquilino, per
una visita. La Basilica venne costruita nel V secolo nel luogo in cui avvenne una miracolosa
nevicata il 5 di agosto ed è chiaramente legata al Concilio di Efeso che definì Maria quale “Madre
di Dio”. All’interno, nella navata centrale, si trovano stupendi mosaici che raffigurano vari
avvenimenti dell’Antico Testamento e, sull’arco trionfale e nell’abside, invece un ciclo di mosaici
della vita di Maria: dall’Annunciazione a Nazareth alla Natività a Betlemme, alla Fuga in Egitto, fino
alla Dormizione. La memoria della nascita di Gesù è data dalle reliquie della Mangiatoia qui
custodite all’interno di un reliquiario del XII secolo e portate, secondo la tradizione, dai pellegrini
che tornavano a Roma dalla Terra Santa.
Possibilità di partecipare alla preghiera del “Te Deum” di fine anno.
Prosecuzione con una sosta alla Chiesa di Santa Prassede (IX secolo) dedicata alla Santa che,
insieme alla sorella Pudenziana, dava sepoltura ai martiri cristiani nei pozzi del terreno
appartenente al loro padre Pudente. Visita alla chiesa, ai mosaici dell’abside raffiguranti i martiri
cristiani, e alla cappella della Colonna della Flagellazione di Gesù. Sopra l'altare si trova il mosaico
della Madonna con il Bambino e, nella cappella di San Zenone, il ricco mosaico per cui è definita "il
Giardino del Paradiso". Transfer in hotel per cena e pernottamento. Per chi lo desidera Cenone di
Fine Anno con supplemento.
Venerdì 1 gennaio 2021
Al mattino, dopo una breve sosta nella Piazza il cui colonnato richiama le braccia aperte della
Chiesa verso il mondo, tempo per la visita della Basilica di San Pietro. Costruita inizialmente
dall’imperatore Costantino, la Basilica venne completamente ricostruita tra il XV e il XVII secolo
grazie alla maestria dei più importanti architetti dell’epoca. Vi lavorarono infatti Michelangelo,
Bramante, Maderno e Bernini. Momento per la preghiera davanti alla Tomba dell’Apostolo, sotto
l’altare maggiore, e partecipazione alla Santa Messa. Tempo libero personale per chi desidera
salire sulla Cupola. Ore 12.00 Angelus di Papa Francesco. Pranzo libero e, a seguire nel
pomeriggio, passeggiata tra le strade di Roma partendo da Castel S. Angelo e proseguendo per

Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona fino a Campo de’ Fiori. Transfer in
hotel per cena e pernottamento. Per chi lo desidera cena in ristorante in zona Campo de’ Fiori con
supplemento.
Sabato 2 gennaio 2021
Visita della Scala Santa e della Basilica di San Giovanni in Laterano sul Colle Celio. La prima
Basilica venne edificata da Costantino ma di questa, a seguito della ricostruzione del Borromini
(XVII sec.) oggi rimane ancor visibile solo l’abside con il grande mosaico: al centro la croce, il segno
apparso all’imperatore Costantino durante la battaglia di Ponte Milvio, che lo spinse alla
costruzione della Basilica e poco più in basso la rappresentazione della “deisis”, cioè la Vergine
Maria e San Giovanni Battista in preghiera. In questo luogo, intitolato al SS. Salvatore e ai Santi
Giovanni Battista ed Evangelista, si svolsero 5 Concili Ecumenici ed il primo Giubileo indetto nel
1300. Qui vissero i Papi per tutto il Medioevo, prima di spostarsi ad Avignone e poi in Vaticano.
Dopo il pranzo libero, transfer per la visita guidata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina.
Transfer in hotel per la cena e pernottamento. Per chi lo desidera cena in ristorante a Trastevere
con supplemento.
Domenica 3 gennaio 2021
Al mattino visita interna del Colosseo e, a seguire, passeggiata lungo il Foro Romano sulla Via
Sacra fino all’arco di Tito, al Carcere Mamertino dove, secondo la tradizione, vennero incarcerati
Pietro e Paolo e alla Basilica dell’Ara Coeli. Al termine delle visite, fine dei servizi e rientro
individuale a destinazione.

È previsto l’uso di un bus privato per i transfer
QUOTA COMPLESSIVA (quota di iscrizione compresa) € 460,00
(minimo 12 partecipanti paganti)
SUPPLEMENTI
Stanza Singola € 100,00
Cenone di Fine Anno € 80,00
Supplemento Cena zona Campo de’ Fiori € 15,00
Supplemento Cena zona Trastevere € 15,00

La quota complessiva include:
- Pernottamento e colazione in hotel 3***/istituto
- Cene in hotel o da asporto secondo le indicazioni di sicurezza in vigore

-

Itinerario come da programma
Visite con guide esperte al Colosseo e ai Musei Vaticani e Cappella Sistina
Radioguide
Ingressi: Colosseo, Foro Romano, Carcere Mamertino, Musei Vaticani e Cappella Sistina
Portadocumenti
Assistenza tecnica e religiosa
Assicurazione

La quota complessiva non include:
- Tassa di soggiorno della città di Roma da versare direttamente in struttura
- Pranzi
- Bevande ai pasti
- Supplemento per il Cenone, supplemento cena a Trastevere e supplemento cena a Campo
de’ Fiori
- Ingresso alla Cupola di San Pietro
- Ingressi non indicati ne “La quota include”
- Facchinaggio
- Extra in generale
Disponibili tariffe agevolate Trenitalia per partenze da altre città

