
 

ROMA  GRUPPO MASCI 

SUI PASSI DI SAN PAOLO 

dal 30 aprile al 03 maggio 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 aprile   RIMINI – ROMA   
Ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio, presso il parcheggio di via Caduti di Marzabotto, arrivo a 
Roma. Sistemazione in hotel nelle camere assegnate. Cena libera.  Pernottamento in hotel.   
 
01 maggio  ROMA  
Dopo la prima colazione, visita alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo. Si prosegue con la visita 
all’Abbazia delle Tre Fontane.  Il luogo, ove oggi sorge il complesso abbaziale delle Tre Fontane, 
anticamente individuato con il nome di Acque Salvie, consiste in una piccola valle situata sul 
percorso dell’antica via Laurentina. Esso rappresenta uno dei luoghi più importanti della cristianità 
in quanto qui venne decapitato l’apostolo Paolo il 29 giugno del 67. 
Il complesso abbaziale si apre con un tranquillo e bel giardino, subito dopo aver oltrepassato l’Arco 
di Carlo Magno. Da qui è possibile avere la visione generale di tutti gli edifici presenti: sulla sinistra 
quelli propriamente monastici col chiostro e il monastero; di fronte, la chiesa dedicata ai Santi 
Vincenzo e Anastasio, che si presenta ancora praticamente intatta dal tempo della sua edificazione 
nel secolo XII; sulla destra, la chiesa di Santa Maria Scala Cœli, la più piccola delle tre chiese 
presenti insieme con quella dedicata a San Paolo, cui si arriva attraversando un breve vialetto 
alberato. 
Questa è la zona più sacra del complesso abbaziale: qui si ricorda la decapitazione dell’Apostolo.  
SS. Messa.  Pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio passeggiata lungo il Ghetto Ebraico. Successivamente visita alla Basilica 
Papale di San Paolo Fuori le Mura e celebrazione della SS. Messa.  Rientro in hotel.  Tempo e cena 
liberi .  Pernottamento in hotel.  

 
02 maggio   ROMA    
Prima colazione. Partenza per la visita del Parco Archeologico di Ostia antica. Le rovine della 
città furono scavate a partire dagli inizi del XIX secolo: si sono conservate, insieme ai monumenti 
pubblici, numerose case di abitazione e strutture produttive, che ne fanno un'importante 
testimonianza della vita quotidiana antica. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita alle Tombe 
di San Callisto e a seguire celebrazione della SS. Messa.  Si prosegue con la visita  alla Casa di San 
Paolo nella chiesa di San Paolo alla Regola. Rientro in hotel. Cena in hotel. Pernottamento in 
hotel.  
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03 maggio  ROMA – RIMINI  
Prima colazione e partenza per la visita alla Prigione di San Paolo Chiesa di Santa Maria in 
via Lata (odierna via del Corso). Qui infatti si trova un ambiente sotterraneo dall’origine molto 
antica – risale infatti all’epoca adrianea e quindi al I secolo d.C. – potrebbe infatti trattarsi di 
un’insula, cioè un caseggiato per abitazione o un edificio pubblico e in particolare all’Insula di 
San Paolo alla Regola. Si prosegue con la visita del Carcere Mamertino.  Il Carcere 
Mamertino o Tulliano è un carcere antichissimo, il più antico di Roma, e si trova nel Foro 
Romano. Era il carcere simbolo per prigionieri illustri dell'antica Roma e non a caso si trova in 
un'area centralissima, a ridosso della Via Sacra nel Foro. Ha ospitato in ceppi, per circa mille 
anni, i grandi nemici del popolo e dello stato, i grandi vinti e i grandi traditori di Roma: dal re 
dei Sanniti Ponzio, al re dei Galli Vercingetorige, da Pietro apostolo ai congiurati di Catilina. Il 
complesso si trova oggi sotto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, del XVI secolo, 
nell'area del Foro dove, in età romana, si amministrava la giustizia. Al termine della visita, si 
prosegue con S. Maria Dall’Ara Coeli. Pranzo libero. Partenza per il rientro a Rimini, previsto in 
prima serata.  
 
P.S.  Il programma potrebbe subire delle variazioni, in base agli orari delle SS. Messe, senza 
nulla togliere alla riuscita del viaggio  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  430, 00 
 (minimo 45  persone) 

Supplemento singola € 80,00 

Ingressi non inclusi:  
- Prigione di San Paolo (Chiesa di Santa Maria in Via Lata)  offerta libera  
- Basilica Papale San Paolo fuori le Mura offerta libera  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

 Bus a disposizione come da programma 
 Bus nelle ore serali fino ore 23.00 il giorno 1 e 2 maggio  
 Vitto e alloggio autista  
 Sistemazione presso istituto religioso in camere doppie con bagno, con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 
 Pranzo in ristorante il giorno 01 maggio  acqua inclusa 
 Pranzo in ristorante il giorno 2 maggio acqua inclusa 
 Cena in hotel il 2 maggio acqua incluse   
 Guida intera giornata il 01 e il 2 maggio   
 Guida mezza giornata mattino il 3 novembre  
 Ingresso Museo Mamertino, Parco Archeologico Ostia Antica, Catacombe di San Callisto              
 Chiesa di San Paolo alla Regola     
 Assicurazione medico bagaglio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Bevande ai pasti  

 Mance e gli extra in genere, facchinaggio  
 Tassa di soggiorno da pagare in hotel, €3,50 a notte a persona (salvo rettifiche da parte del 

Comune di Roma)  
 Tutto quanto non indicato alla voce "La quota  comprende". 
 

Si accettano iscrizioni  presso i nostri uffici, o inviando email a giavolucci@ariminum.it ed 
versando all’atto della conferma acconto di € 150 a persona 
IBAN  IT45 I 08995 24204  019000057058 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM TRAVEL 


