
Roma 

Roma è conosciuta come” La Città Eterna”, perché in essa il tempo sembra essersi fermato da 
secoli. I suoi monumenti e i resti di imponenti edifici fanno una passeggiata  attraverso le sue 
strade e diventa un viaggio indietro nel tempo nel momento di massimo  splendore della 
capitale. 
 
Anche s’è possibile visitare Roma, in qualsiasi periodo dell'anno, è necessario conoscere le 
caratteristiche del clima al fine di scegliere il momento migliore per andare a Roma. Clima 
mediterraneo, Roma gode di temperature più miti rispetto alle regioni settentrionali d'Italia, 
quindi, anche se si può viaggiare in ogni stagione, il periodo migliore per visitare Roma, è la 
fine estate o inverno, in quanto le temperature sono meno estremi e i turisti hanno già lasciato 
la città, soprattutto nel mese di gennaio e febbraio. 
 
Possiamo andare a Roma in un volo diretto da Santiago de Compostela e alloggiare in 

Independence Square Hotel 

Volo di andata e ritorno 

Santiago de Compostela (SCQ) a Roma (FCO) 

Lun, 20 febb. - Ven 24 febb.  

2 biglietti: 2 Adulti 

Roma 

1 camera da letto: 4 notti 

Prezzo 250,36 €  

Tasse / tasse pagate in hotel 

Vueling Airlines 

Cosa visitare a Roma 

Fontana di Trevi 

 

 

La Fontana di Trevi è la più bella e spettacolare fontana di Roma, milioni di persone visitano 

ogni anno e gettano una moneta in acqua sperando che il mito diventa realtà. 



 

Colosseo di Roma 

 

 

 

Colosseo di Roma 

Il Colosseo è il più grande anfiteatro costruito durante l'Impero Romano. Per più di 5 secoli ha 

offerto degli spettacoli, battaglie di gladiatori e raffigurazioni di battaglie. 

Foro Romano 

 

 

 

 

Foro Romano 

Sfogliare il Foro Romano è tornare indietro nel tempo più di 20 secoli. Passeggiando per le 

strade in cui camminava Giulio Cesare è un lusso alla portata di qualsiasi viaggiatore. 

A piedi possiamo vedere la famosa Fontana di Trevi, il Colosseo. il foro romano, poi siamo in 

grado di mangiare in una delle piazze più vivaci, Piazza Navona che ha tre belle fontane, la 

fontana dei quattro fiumi, la fonte del Moro e la fontana del Nettuno 

La piazza è circondata da ristoranti e terrazze e durante il giorno c'è un sacco di spazio. Questa 

è una zona vivace dove si può godere di esibizioni di diversi artisti di strada, come maghi o 

ballerini, praticamente in qualsiasi momento della giornata. 

 



 

 

Un altro giorno apossiamo visitare il Pantheon e Il Palatino 

Situato a 40 metri dal Foro Romano, il Palatino è il più centrale dei sette colli di Roma e 

compone una delle parti più antiche della città. Il Monte Palatino è considerato la culla della 

capitale italiana e si ritiene che sia stato abitato fin dal 1000 aC 

 

Pantheon 

 

 

 

Pantheon 

Costruito da Adriano nell'anno 126, il Pantheon sostiene di essere l'antico palazzo romano 

meglio conservato. 

Palatino 

 

 

 

Palatino 

Location Luperca sia il lupo e l'Alta società Romana, il Palatino è considerata la culla della 

capitale italiana. 

 

 

 



 

 

La Villa Borghese a Roma è uno dei più grandi parchi urbani in Europa. Lo Stato ha acquisito i 

giardini alla famiglia Borghese nel 1901 e sono stati aperti al pubblico il 12 luglio 1903. 

Ciò che differenzia Villa Borghese di altri grandi parchi come Hyde Park o Central Park, è la 

combinazione perfetta tra natura e arte di Roma. Nei giardini si possono vedere edifici, 

sculture, monumenti e fontane di famosi artisti di epoche diverse. 

Villa Borghese 

 

 

 

 

 

 

Combinando perfettamente la natura con l'arte che pervade tutta Roma, Villa Borghese è uno 

dei più grandi e dei più bei parchi d'Europa. 

Catacombe di Roma 

 

 

 

San Sebastián, San Calixto, Domitilla, Priscilla e Sant'Agnese ... si conoscono le varie catacombe 

che rimangono ancora a Roma, cosa sono e come far loro visita. 

 

 

 



 

 

Il terzo giorno possiamo visitare la Città del Vaticano 

Per raggiungere la Città del Vaticano si dovrà prendere la metropolitana 

Cosa vedere in Vaticano? 

In Vaticano ci sono tre viste che brillano di luce propria: Piazza San Pietro, la Basilica di San 

Pietro e il recinto Musei Vaticani, in cui è la Cappella Sistina. 

Piazza San Pietro 

San Pedro è forse il più noto al mondo e una delle più belle piazze. E 'stato costruito dal Bernini 

nella metà del XVII secolo e può ospitare più di 300.000 persone. 

 

Basilica di San Pietro 

La Basilica di San Pedro è il più importante edificio religioso cattolico. In essa, il Papa ha 

celebrato le liturgie più importanti e le sue case interni della Santa Sede. 

Musei Vaticani 

Con più di 6 milioni di visitatori ogni anno, i Musei Vaticani sono una delle principali attrazioni 

di Roma. All'interno ci sono migliaia di opere d'arte raccolte dalla Chiesa cattolica romana per 

più di cinque secoli. 

Cappella Sistina 

Considerato il capolavoro di Michelangelo, la Cappella Sistina è uno di quei luoghi che tutti 

dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. 

 

La nostra cena per salutare Roma la possiamo fare al ristorante Antico borgo è molto vicino 

alle mura del Vaticano. Accogliente, piatti ben presentati, confortevole e ottimo cibo. 

 


