ARCHEONAUTE
DIGITARE IL

Planet Viaggi Responsabili in collaborazione con l’associazione Archeonaute
propongono
PLANEPPLO DEL DOCUME

ROMA IN 3D
Escursione archeologica tra i monumenti di Roma antica
con il supporto delle nuove installazioni multimediali
dal 17 al 19 maggio 2019 in treno A/R

VENERDÌ 17 maggio
Ritrovo alle ore 08.00 (orario da confermare) in Stazione Porta Nuova – Verona
Partenza in treno, con destinazione Roma Termini
Arrivo a Roma Termini alle ore 11.30 circa
Spostamento in Hotel per deposito bagagli – l’hotel dista pochi minuti a piedi dalla stazione
Pranzo libero
Ore 14.00 circa: visita guidata del Palatino con ingresso speciale alla casa di Augusto, alla casa di
Livia, all’aula Isiaca e al criptoportico neroniano
Ore 17.00 circa: tempo libero e possibile ingresso al Colosseo in autonomia (compreso nel biglietto
per il Palatino)
Ore 19.30 circa: cena in hotel
Ore 21.00: ritrovo per andare al museo dell’Ara Pacis dove assisteremo allo spettacolo “L’ara
com’era”, visita immersiva e multisensoriale dell’Ara Pacis. Personaggi, gesti, divinità e animali si
animano in 3D per illustrare, insieme al colore, le origini di Roma e della famiglia di Augusto.
Rientro in hotel e pernottamento
SABATO 18 maggio
Prima colazione in hotel
Ore 9.30: visita dei Musei Capitolini
Pranzo di gruppo
Ore 14.00: visita guidata del Foro Romano con ingresso speciale al Tempio di Romolo e a S. Maria
Antiqua con gli innovativi allestimenti multimediali
Ore 17.00 circa: tempo libero e cena libera
Ore 21.00: ritrovo nella zona della Colonna di Traiano per assistere allo spettacolo “Il viaggio nei
Fori”, spettacolo di luci e ricostruzioni virtuali con narrazione di Piero Angela e Paco Lanciano al
Foro di Cesare e al Foro di Augusto
Rientro in hotel e pernottamento
DOMENICA 19 maggio
Prima colazione in hotel (bagagli in deposito)
Ore 9.00: visita alle terme di Caracalla con il nuovo visore 3D che permette di ammirare le Terme
non solo come sono oggi, ma come erano nel 216 d.C., al momento della loro inaugurazione
Ore 12.30: pranzo di gruppo

Ore 14.00: tour guidato della Domus Aurea con ricostruzioni in realtà virtuale. Grazie all’utilizzo
degli oculus rift, un umido e scuro cantiere si trasformerà, sotto i vostri occhi, in una sontuosa ed
elegante dimora, con pareti decorate in oro, marmi e maestose volte arricchite da pietre preziose.
Ore 17.00 circa: rientro in hotel per prendere i bagagli
Ore 18.30 circa: partenza per Verona in treno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona (massimo 23 partecipanti) € 610,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
La quota comprende: Il viaggio in treno da Verona a Roma A/R come da programma. La
sistemazione in hotel 4 stelle a Roma, in camere doppie con servizi privati.
La cena del primo giorno e i pranzi del secondo e del terzo giorno, bevande incluse.
Servizio guida archeologica specializzata e accompagnatore dell’Associazione Archeonaute per
tutta la durata del viaggio. Ingresso ai siti. Assicurazione sanitaria/bagaglio. IVA, tassa di soggiorno
presso l’hotel, travel card per i mezzi locali.
La quota non comprende: il pranzo del primo giorno; la cena del secondo giorno; gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
DIREZIONE TECNICA: PLANET VIAGGI RESPONSABILI di VITTORIO CARTA, Via Vasco de Gama n.
12/A, 37138 VERONA – P.IVA 04064520234.
Le prenotazioni si accettano presso ASSOCIAZIONE ARCHEONAUTE inviando un’e-mail all’indirizzo
archeonaute@gmail.com
oppure telefonando ai seguenti numeri:
347.7696088; 347.2213090 - sede di Verona
340.0654224 - sede di Roma
TERMINE ISCRIZIONI: 28 febbraio 2019
È richiesto il versamento di un acconto di € 110,00 per persona entro il 28 febbraio 2018.
Il saldo dovrà essere versato entro il 30 marzo 2019.
Per qualsiasi informazione scrivere a archeonaute@gmail.com o telefonare ai numeri indicati.
In caso di necessità, il programma potrebbe subire dei lievi cambiamenti equivalenti a quanto
stabilito.
Per le condizioni contrattuali e il rimborso
http://www.planetviaggi.it/it/condizioni-contrattuali
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