
ORGANIZZANO

VIAGGIO DI STUDIO NELLA RESISTENZA  ROMANA
CON UN PERCORSO NEL SEGNO DELLA PACE, 

DELLA FRATELLANZA FRA I POPOLI E DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO

Durata del viaggio: 5 giorni/4 notti (in pullman gran turismo)
Data di partenza da LIMBIATE, Piazza Tobagi: 15 Aprile 2015 h.6 

Sistemazione: HOTEL EXCEL MONTEMARIO – cat. 4 stelle.
+ TOUR LEADER che ci accompagnerà per tutto il viaggio e il soggiorno.

Quote individuali di partecipazione: 
Adulti:€ 365 + € 39 (3 pranzi) 
Studenti: 215 + 39 (3 pranzi)

+ TASSA SOGGIORNO DI € 24 (€ 6 PER NOTTE) PER PERSONA (studenti e adulti).

Supplemento camera singola extra (a richiesta) € 100.

P R O G R A M M A 

15 Aprile 2015 mercoledì: LIMBIATE/ROMA (Km. 610)
Ritrovo dei Partecipanti h. 6 in Piazza Tobagi Limbiate e partenza in pullman granturismo per ROMA. 
Soste e Pranzo libero in autogrill lungo il percorso.
Arrivo in serata, sistemazione alberghiera nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.

16 Aprile giovedì:     
Prima colazione a buffet in albergo. 

Percorso di visita nei luoghi della Memoria a ROMA.
h.9 Parco Martiri di Forte Bravetta
Il Forte fa parte di un campo trincerato voluto da Vittorio Emanuele per la difesa della città di Roma.
Il  forte durante l’occupazione militare tedesca  fu adibito  a luogo di  esecuzione delle  sentenze di  morte 
emesse dal tribunale di guerra germanico (in tutto 77 fucilazioni di appartenenti alla Resistenza romana).

Secondo le indicazioni contenute nel Protocollo MIUR-ANPI per le celebrazioni del 70° della Liberazione  
i Progetti didattici sulla Memoria dei 3 Comprensivi e dell'ITC "Morante" in collaborazione con l'ANPI  

e con il Patrocinio e il contributo dell'Amministrazione comunale di Limbiate



Fra di essi Don Giuseppe Morosini, la cui esecuzione è immortalata dalla scena in cui è interpretato da Aldo 
Fabrizi,  nel  film  “Roma  città  aperta”  del  1945.  Oggi  l’interno  del  forte  è  un’area  a  verde  pubblico, 
denominata Parco dei martiri di Forte Bravetta.

h.11,30 Sinagoga, Museo e quartiere ebraico (circa 2 ore)
È il 16 ottobre del 1943, il "sabato nero" del ghetto di Roma. Alle 5.15 del mattino le SS invadono le strade del 
Portico d'Ottavia (il quartiere ebraico) e rastrellano 1024 persone, tra cui oltre 200 bambini. Due giorni dopo, 
alle  14.05  del  18  ottobre,  diciotto  vagoni  piombati  partiranno  dalla  stazione  Tiburtina.  Dopo  sei  giorni 
arriveranno al campo di concentramento di Auschwitz in  territorio  polacco.  Solo quindici  uomini e una 
donna (Settimia Spizzichino) ritorneranno a casa dalla Polonia. Nessuno dei duecento bambini è mai tornato. 

 Ore 14.00/14.15 Pranzo in Ristorante  a Trastevere

Pomeriggio: visita Centro città
L’Esquilino si sviluppa fra la Stazione Termini e Piazza Vittorio, centro multietnico della capitale, dove  
convivono pacificamente persone di  varie etnie. E' un quartiere che ospita  numerosi siti di interesse artistico e  
culturale come la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme due  
tra i luoghi più visitati dai turisti. Altri luoghi da visitare sono: la Chiesa di San Pietro in Vincoli e, sul  
Colle Oppio e la Domus Aurea.
L'itinerario può continuare dall’altra parte di via Cavour dove comincia il rione Monti, un tempo quartiere  
popolare di Roma, ora disseminato da piccole boutique e gallerie d’arte che si affollano tra le strette strade  
medievali.

Al termine delle visite, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

17 Aprile venerdì:     
Prima colazione a buffet in albergo. 
Percorso di visita nei luoghi della Memoria a ROMA.

h. 9,30 Fosse Ardeatine:
 Luogo simbolo della Resistenza divenuto tristemente famoso per l’eccidio di 335 prigionieri da parte delle truppe di  
occupazione tedesca.
Il 23 marzo 1944, in un’azione di guerra a Roma in via Rasella, un gruppo di partigiani uccideva 33 soldati nazisti e ne  
feriva 38. Pronta la risposta tedesca: per ogni soldato ucciso sarebbero stati eliminati dieci italiani. Furono 335 le  
vittime, scelte a caso, tra le quali diversi prigionieri politici, tradotti dal carcere di via Tasso, numerosi ebrei ed alcuni  
civili.
Ci farà da guida un rappresentante dell'Associazione familiari vittime delle Fosse Ardeatine.

Ore 13.00 Pranzo in ristorante zona San Giovanni in Laterano

h. 15,30/17,30 Museo Storico della Liberazione di Via Tasso:
Il Museo Storico della Liberazione è stato allestito nei locali dell’edificio che, nei mesi dell’occupazione nazista di Roma 
(11 settembre 1943 – 4 giugno 1944), venne utilizzato come carcere dal Comando della Polizia di sicurezza. Le celle di  
detenzione, che allora occupavano l’intero stabile mentre ora soltanto 
due  dei  quattro  appartamenti  destinati  a  museo,  sono  ancora  come  furono  lasciate  dai  tedeschi  in  fuga.
Queste stanze sono oggi dedicate alla memoria di coloro che vi furono detenuti, e ricordano le  più drammatiche e  
significative vicende nazionali e romane dell’occupazione. 
La visita sarà preceduta da una lezione introduttiva sull'occupazione tedesca di Roma.

Pomeriggio: visita della Roma storica
I Fori Imperiali  vennero edificati dagli imperatori Romani e costituiscono una serie di piazze monumentali  
situati nel cuore della città di Roma. Di questi edifici non fa invece parte il  Foro Romano, la cui prima  



sistemazione risale ad un periodo precedente che era stato per secoli il centro politico, religioso ed economico  
della città, ma che non ebbe mai un carattere unitario.
Tra i sette colli di Roma dalla fine del VII secolo a.C., dopo la bonifica della palude, nella valle fu realizzato il  
Foro Romano che fu il centro della vita pubblica  per oltre un millennio.
Il Foro Romano comprende numerosi templi, archi trionfali, basiliche e colonne memoriale tra cui: Tempio di  
Giano,    Arco  di  Settimio  Severo,  Arco  di  Augusto,  Colonna  rostrata  di  Gaio  Duilio,  Arco  di  
Tiberio,Tempio di Vespasiano e Tito, Carcere Tulliano o Mamertino, Basilica Giulia, Tempio di Augusto,  
Tempio del Divo Giulio, Casa delle Vestali, Cloaca Massima, Basilica di Massenzio e Costantino, Arco di  
Tito.

Al termine delle visite, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

18 Aprile sabato:
Prima colazione a buffet in albergo.

 h. 9,30 Grande Moschea 

La Moschea di Roma sorge nella zona nord della città ed è sede del Centro islamico culturale d'Italia.

È la più grande Moschea d'Europa, sorge su 30.000 m² di terreno e può ospitare fino a 15.000 fedeli e nei 
giorni delle principali festività, come la Festa del Sacrificio, un afflusso di circa 40.000 fedeli. La moschea 
fornisce, oltre che un punto d'aggregazione e di riferimento in campo religioso, anche servizi culturali e 
sociali variamente connessi all'appartenenza alla fede islamica. È opera dell'architetto Paolo Portoghesi. La 
prima pietra fu posta nel 1984 alla presenza dell'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e 
l'inaugurazione avvenne il 21 giugno 1995.

Il Centro Islamico Culturale d’Italia, che sovrintende la Grande Moschea di Roma è, a tutt'oggi, l’unico ente 
musulmano riconosciuto ufficialmente dalla Repubblica Italiana.
Al termine della visita alla Grande Moschea incontreremo l'Imam per uno scambio di saluti nel segno della 
Pace e della Fratellanza.

h. 11,30 Comunità di Sant'Egidio.
La Comunità di Sant'Egidio  è un movimento di ispirazione cristiana cattolica dedito alla preghiera e alla 
comunicazione del Vangelo, che si definisce come "Associazione pubblica di laici della Chiesa".

Nata in Italia nel 1968, è oggi diffusa in più di 70 paesi in diversi continenti. È riconosciuta come 
"Associazione internazionale di fedeli" dal Pontificio Consiglio dei Laici. La familiarità con le situazioni di 
povertà e la constatazione delle deprivazioni prodotte dalle guerre hanno portato la comunità di Sant'Egidio 
ad un impegno esplicito a favore della Pace. Il 18 maggio 1986 il Pontificio Consiglio per i Laici riconosce la 
Comunità di Sant’Egidio come associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio. Nel 1993, in 
occasione del 25º anniversario della fondazione, Giovanni Paolo II ha invitato la comunità di Sant'Egidio a 
proseguire il suo servizio senza altri limiti e confini che “quelli della carità”. 
Durante la visita incontreremo i responsabili della Comunità che ci parleranno delle loro attività e sul tema 
della Pace che si costruisce con la fratellanza e la convivenza pacifica con uomini e donne di fede diversa, a 
partire dalla povertà. 

Pranzo presso il ristorante “Trattoria degli amici” con Menù tipico romanesco.

Pomeriggio: visita Centro città.
Il centro storico è sito del Patrimonio Mondiale e comprende i monumenti più importanti dell'antichità. Sul colle  
Aventino, due capolavori, sede degli svaghi della gens romana: Le terme di Caracalla, tra i più grandiosi esempi di  
bagni pubblici e il Circo Massimo, dedicato alle corse delle bighe. 
Spostandosi a Nord lungo il Tevere si incontra il Mausoleo di Augusto. Altro famoso mausoleo è quello di Adriano,  
su cui si innalza Castel Sant'Angelo.  Radicalmente modificato in epoca medioevale e rinascimentale, è collegato alla  
città dello Stato del Vaticano da un corridoio fortificato, il passetto di borgo.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_islamico_culturale_d'Italia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1995


Sempre nel centro storico di Roma sorge il Pantheon, tempio dedicato alle divinità dell'Olimpo, voluto dall’imperatore  
Adriano (118 -128) e chiamato dai romani "la Rotonda”. 
Tante poi le piazze, luoghi indimenticabili di Roma: Campo dei Fiori, con al centro la statua del filosofo eretico  
Giordano Bruno; Piazza Navona, Piazza di Spagna dominata dalla celebre scalinata e dalla “Barcaccia”. Piazza 
del Popolo con le caratteristiche chiese gemelle; Piazza Venezia alle cui spalle sorge il Campidoglio.
Al termine delle visite, Cena in ristorante del Centro fra Piazza Navona e Castel Sant'Angelo,
rientro in albergo e pernottamento

19 Aprile domenica:
Prima colazione a buffet in albergo.

h.9,30 Vaticano 
La basilica di San Pietro in Vaticano è la Basilica della Città del Vaticano, simbolo dello Stato del Vaticano, cui fa  
da coronamento la monumentale Piazza San Pietro.
Descritto come il più grande centro del  cattolicesimo, Piazza San Pietro è sede delle principali manifestazioni del  
culto cattolico. La sistemazione della piazza fu realizzata da Gian Lorenzo Bernini, sotto Alessandro VII, tra il 1657ed il  
1667. Lo spazio antistante alla basilica fu suddiviso in due parti: la prima, a forma di trapezio rovescio con il lato  
maggiore lungo la facciata, la quale, grazie al particolare effetto prospettico, assumeva dimensioni meno imponenti; la  
seconda di forma ovale con l'imponente colonnato  sormontato da sculture.
Visita e Angelus del Papa a Mezzogiorno
Al termine partenza per il rientro a LIMBIATE. 
Soste e Pranzo libero in autogrill lungo il percorso.
Arrivo a destinazione in serata e termine dei servizi.

FINE DEL VIAGGIO

La quota comprende:
• il passaggio in pullman gran turismo da Limbiate a Roma e v.v.;
• tutte le spese di parcheggi e permessi per i bus a Roma;
• La sistemazione in hotel di categoria 4 stelle a Roma, con sistemazione in camere multiple per gli 

studenti, doppie e singole per gli adulti (supplemento singole a pagamento, su richiesta) tutte con 
servizi privati;

• Trattamento di mezza pensione, per tutta la durata del viaggio;
• Tour leader della Fabello Viaggi per tutto il viaggio;
• Le prenotazioni nei siti previsti nel programma;
• Assicurazione ALASERVICE malattia/infortunio-bagaglio;

La quota non comprende:
• I pranzi, le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, le camere singole extra;
• Le guide e gli ingressi;
• La tassa di soggiorno a Roma di € 6 per persona al giorno da versare in albergo;
• Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

Documenti richiesti: carta d’identità

N.B. All’arrivo nell’albergo viene richiesta una cauzione di € 10 per studente, che verrà poi restituita alla 
partenza, salvo eventuali danni arrecati alle strutture alberghiere.

FABELLO VIAGGI  SAS – Via Anfossi 44 - 20135 MILANO
Tel. 02/5519.5266-5410.0980  fax 02/5519.0051

E.mail: info@fabelloviaggi.com-www.fabelloviaggi.com/memoria

mailto:info@fabelloviaggi.com-www.fabelloviaggi.com/memoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Vaticano
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