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La Città Eterna si sta rinnovando attraverso coraggiosi e importanti esempi contemporanei che la pongono 
all’avanguardia nel panorama architettonico italiano. Dall’EUR al MAXXI, il viaggio si pone alla scoperta delle 
ultime realizzazioni mantenendo un occhio rivolto anche alla città razionalista e moderna. 
 
PROGRAMMA 
 
Giovedì 24 marzo   
Partenza da Torino con treno Frecciarossa per Roma. In tarda mattinata arrivo a Roma e inizio delle visite 
con bus granturismo, tra cui  Chiesa del Dio Padre Misericordioso (R. Meier 2003), Palazzo delle 
Esposizioni  (ABDR, 2007), Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università di Roma "La Sapienza" 
(spsk+, 2008).  
Sistemazione in hotel *** centrale. 
Cena e serata libera. 
 
Venerdì 25 marzo  
Nella mattinata inizio visite con bus granturismo nel complesso dell’EUR: Palazzo dei Congressi (A. Libera, 
1958), Palazzo delle Civiltà (G. Guerrini, E.-B. La Padula, M. Romano,1938) e Nuovo Centro Congressi 
“La Nuvola” (Fuksas, in costruzione). Nel pomeriggio visite della Chiesa del Santo Volto di Gesù  (Sartogo 
Architetti Associati, 2006), del MACRO (Odile Decq, 2009) e della Biblioteca Pontificia Universitaria 
Lateranense (King Roselli Architetti, 2004). 
Rientro in hotel.  
Cena e serata libera. 
 
Sabato 26 marzo   
Nella mattinata inizio visite con bus granturismo della Chiesa Santa Maria della Presentazione  (Nemesi 
Studio,2003), del MAXXI  (Z. Hadid, 2009) del Palazzetto dello Sport  (P. L. Nervi, 1957) e del Villaggio 
Olimpico (L. Moretti, 1960). Nel pomeriggio visita guidata all’Auditorium Parco delle Musica (R. Piano, 
2002). 
Rientro in hotel.  
Cena e serata libera. 
 
Domenica 27 marzo 
Nella mattinata check-out e visita del Museo dell’Ara Pacis (R. Meier, 2006). 
Tempo libero a disposizione dei partecipanti e nel tardo pomeriggio ritrovo alla Stazione Termini per il rientro 
a Torino. 
 
 
N.B. L'ordine delle visite è solamente indicativo e potrà essere variato in relazione alle esigenze e alle 
tempistiche del momento. Durante il soggiorno è previsto l'incontro con professionisti locali.  



 

 
 SCHEDA TECNICA 
 
Quota per persona:  
Da 25 a 35 partecipanti: 480,00 euro 
Da 36 a 45 partecipanti: 452,00 euro 
Supplemento in camera singola: € 109,00 
Assicurazione annullamento facoltativa € 28.00 da richiedere al momento dell'iscrizione 
 
La quota comprende: 
- viaggio in treno alta velocità a/r in 2° classe 
- bus granturismo a disposizione per le visite, come da programma 
- sistemazione in hotel 3 stelle in Roma zona centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione 
- ingresso al museo MAXXI 
- ingresso al museo MACRO 
- ingresso con visita guidata all’Auditorium Parco della Musica 
- assicurazione medico-bagaglio 
- quaderno di viaggio 
 
La quota non comprende:  
Gli extra in genere, i pranzi, le cene, i costi per musei o ingressi dove non specificato, trasporto sui mezzi 
pubblici, tassa di soggiorno e quanto non espressamente citato in programma.  
 
Numero minimo e massimo di partecipanti: 25 - 45  
 
 
Pagamenti: 
Iscrizione e acconto (€ 160,00):  entro il 10 febbraio 2011 
 
Saldo quota:     entro il 24 febbraio 2011 
 
Penalità per rinuncia: 
Da richiedere all'agenzia al momento dell'iscrizione. 
 
 
Prenotazioni 
Le prenotazioni saranno accettate sulla base dell'ordine di arrivo e dovranno essere effettuate 
esclusivamente via e-mail all'indirizzo:  
>> info@newproget.it  
 
New Proget 
Via Matteotti 2, 10074 Lanzo Torinese (TO) - Tel. 0123.320638 
 
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento via e-mail da parte di New Proget di: 
- modulo di prenotazione compilato e firmato  
- copia della contabile bancaria del bonifico effettuato per l'acconto richiesto  
 
 
Modaltà di pagamento  
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario intestato a: 
 
New Proget S.a.s. 
UNICREDIT BANCA Lanzo T.se 
IBAN IT 66V0200830560000040250201 
CAUSALE DI PAGAMENTO: Viaggio Roma Gac 
 


