
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

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.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

R 

O 

M 

A 
 

e la Basilica di S.ta Sabina all’Aventino 

Domenica 4 Luglio 2021   
 
 

 
 
 

 

Partenza in bus per Roma da Foligno - Ponte San Giovanni - Terni (Gabelletta) -Orte.   
Sosta lungo il percorso per la colazione libera. Arrivo a Roma.  
Visita alla mostra “ALBERTO SORDI 1920-2020” la grande mostra del centenario nella Storica villa dell’attore, per la prima volta aperta al pubblico 
(biglietto incluso). La visita sarà effettuata in 3 turni da 12 persone ognuno prenotati per le ore 11.00 – 11.30 – 12.00. 
 
A seguire tempo a disposizione per il pranzo libero al “giardino degli aranci” con panorama mozzafiato su Roma.  
 

Nel pomeriggio visita libera al Complesso Monumentale di Santa Sabina all’Aventino, della Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio.  
Si tratta di una delle mete più suggestive di Roma, nasconde un itinerario artistico preziosissimo che racconta la storia della città, attraverso i secoli, 
dalla sua fondazione ai giorni nostri. Gli scavi archeologici di età romana, con le Mura serviane del VI secolo a.C. e le terme del II sec. d.C., la basilica 
paleocristiana, il chiostro medievale, la cella di S. Domenico del Bernini. Al termine della visita sosta a Piazza Cavalieri di Malta, dove potremo 
ammirare il Cupolone della Basilica di San Pietro attraverso un’insolita vista … il buco della serratura di un portone. 
Terminata la visita partenza per il rientro previsto intorno alle ore 20.00 – 20.30.  

Quota di partecipazione  € 55,00 (mimino 30 persone)  
Incluso: Viaggio in bus Gran Turismo + biglietto ingresso Mostra “ALBERTO SORDI” + nostro assistente + assicurazione RC 

http://www.fulginiumviaggi.it/

