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Roma è una delle città più amate al mondo e nella sua storia ha più volte incarnato l’idea di meta immancabile: dai giovani 
rampolli delle più prestigiose famiglie europee “affamati” di  cultura classica e bellezza, attraverso poeti ed artisti in cerca di 
ispirazione ospiti di accademie straniere che a Roma inviavano le loro migliori promesse. Roma non è solo fatta di luoghi d’arte, 
ma di un’atmosfera unica ed in grado di rinnovarsi costantemente anche dopo momenti difficili come la ricostruzione 
postbellica, che condusse alla Roma di Via Veneto e della Dolce Vita. Caffè, luoghi di incontro, teatri, musica, poesia, cabaret, 
giornalisti, televisioni, paparazzi, scandali e studi cinematografici. Da Byron sino ad Ennio Flaiano e Fellini Roma è un il 
perfetto fondale per rappresentare i trionfi e le miserie dell’umanità. Un itinerario per assaporare la città come protagonisti. 

Programma 
1 giorno. Mercoledì 16 novembre 2022 - Dal Grand Tour a Via Veneto 
Ritrovo dei partecipanti per la salita sul treno Italo area Prima (possibilità di salita da Torino, Milano, Bologna e Firenze). 
Arrivo previsto per le 13.19 e trasferimento privato presso il nostro hotel nel mitico quartiere di Via Veneto per entrare sin da 
subito nel mood del nostro viaggio.  Assegnazione delle camere ed introduzione alle passeggiate romane previste durante il 
nostro soggiorno romano. Siamo ospiti della città eterna, che da sempre ha ispirato la creatività e la voglia di fare parlare di sè. 
Via Veneto è il simbolo della dolcevita quando alla sera i locali lungo la via si animavano di personaggi del cinema, dei 
fotoromanzi e della televisione, registi, personalità e paparazzi. Da passeggiata umbertina per la  quale era nata nel quartiere 
più lussuoso sorto dopo il trasferimento della capitale, nei mitici anni Sessanta viene ribattezzata come la via del cinema. La 
consacrazione arrivò grazie al film La Dolce Vita. Tutto merito dell'incontro tra il protagonista Marcello (interpretato 
dall'attore italiano Marcello Mastroianni) e il padre, avvenuto a un caffè all'aperto proprio in Via Veneto. Qui i più grandi attori 
americani di quel periodo, su tutti Elizabeth Taylor, l'icona del periodo d'oro di Hollywood, Burt Lancanster e Ava Gardner si 
davano appuntamento. Oltre agli attori, Via Veneto ha ospitato fino ai primi anni Settanta importanti registi, che spesso si 
intrattenevano nei tanti caffè all'aperto presenti lungo la via, che oggi collega Piazza Barberini a Villa Borghese. Una breve 
pausa caffè al mitico caffè Doney per rivivere i fasti passati prima di spostarsi verso Piazza di Spagna per rivivere il fascino del 
Gran tour con la casa-museo Byron-Shelley che sarà bello far rivivere attraverso le parole le immagini con cui hanno 
omaggiato e ritratto la città, non mancherà uno sguardo alla scalinata di Trinità dei Monti dalla magnifica terrazza prima di 
raggiungere uno dei locali più significativi per la comunità inglese ai tempi del Grantour … una dolce pausa da Babingtons 
dove una tazza di the diventa perfetta. Tempo libero e rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

ROMA 
DAL GRAN TOUR ALLA DOLCEVITA 
dal 16 al 20 novembre 2022



2 giorno. Giovedì 17 novembre 2022 - Il respiro della città eterna 
Dopo la prima colazione raggiungiamo uno dei luoghi più incredibili della città eterna, il balcone per eccellenza sui fori 
imperiali: la Casa e la loggia dei Cavalieri di Malta che ci accoglierà in esclusiva, non prima però di avere fatto una breve 
tappa presso il giardino pensile di Villa Aldovrandini. La passeggiata attraverso le meraviglie che da sempre hanno stregato i 
visitatori prosegue quindi con San Clemente, eretta prima del 385 e dedicata al santo omonimo, il terzo papa dopo San Pietro. 
Si compone di due chiese sovrapposte, sorte sopra costruzioni romane di età repubblicana e sui resti di un tempio dedicato al 
dio Mitra. L'interno della basilica superiore, sebbene abbia subito notevoli alterazioni, conserva ancora importanti elementi 
dell'antica costruzione: divisa in tre navate da colonne romane di marmo e granito con capitelli ionici, custodisce nel catino 
absidale il meraviglioso mosaico con il  Trionfo della Croce  (XII secolo). Il pavimento intarsiato di marmi policromi è un 
esempio molto bello di stile cosmatesco. Nella cappella di Santa Caterina si possono ammirare gli affreschi con storie di vita 
della santa ad opera di Masolino da Panicale. La basilica inferiore conserva diversi affreschi, tra cui la rappresentazione della 
“Leggenda di Sisinno” - databile tra il 1084 e il 1100 - che rappresenta un'importante testimonianza del primo volgare 
italiano, oltre ad alcuni frammenti delle reliquie di San Cirillo, evangelizzatore dei popoli slavi e inventore, insieme a suo 
fratello Metodio, dell'alfabeto glagolitico, da cui derivò quello cirillico. Scendendo al livello ancora inferiore, si trovano 
costruzioni romane di età imperiale e un Mitreo di cui si conserva un’ara marmorea con la rappresentazione dell’uccisione del 
toro da parte di Mitra. Tempo libero per la seconda colazione. Nel pomeriggio raggiungiamo San Giovanni in Laterano. Siamo 
di fronte alla seconda chiesa per importanza di Roma, tanto da meritarsi il titolo di Arcibasilica.  Imperdibili sono il chiostro 
cosmatesco, uno dei più vasti e raffinati di Roma con le eleganti colonnine binate in marmo che sorreggono le arcate, ma anche 
i monumenti che vedono la partecipazione di artisti del calibro di Arnolfo di Cambio ed ancora il battistero paleocristiano 
insieme ai trionfi barocchi di  artisti come Cavalier d’Arpino o Francesco Borromini. La scoperta prosegue con la Scala Santa 
ed il Sancta Sanctorum. Il più antico luogo legato alla Chiesa nella città di Roma non è il Vaticano, bensì il Laterano: l’area di 
San Giovanni fu infatti donata dall’imperatore Costantino a Papa Silvestro, la grande basilica  Salvatoris  (l’odierna San 
Giovanni) fu il primo luogo di culto “ufficiale” ad essere costruito, a partire dal 314 d.C., e il grande palazzo annesso alla 
chiesa fu la prima residenza papale.Oggi resta pochissimo del Patriarchio originale: il primo palazzo papale infatti fu demolito 
per volere di Sisto V, che commissionò a Domenico Fontana la costruzione attuale, erigendo anche il grande obelisco 
proveniente dal Circo Massimo nella piazza di San Giovanni in Laterano. Le uniche testimonianze, seppur rimaneggiate, sono 
costituite dal mosaico del Triclinio leoniano e dal complesso della Scala Santa, che contiene il sito più sacro della città: si tratta 
dell’antica cappella papale dedicata a San Lorenzo e denominata “Sancta Sanctorum”. La piccola cappella, prima visibile solo 
da una grata, è oggi aperta al pubblico, con il suo patrimonio inestimabile di pitture medievali, esempi molto discussi del 
linguaggio artistico in via di diffusione a Roma nella seconda metà del ‘200. Ultima tappa dopo un trasferimento in 
metropolitana, sarà il luogo per eccellenza abbinato al film la DolceVita : la Fontana di Trevi. A pochi passi si consiglia uno 
sguardo alla Galleria Sciarra. Tempo libero a disposizione e rientro in hotel. Cena in ristorante selezionato. Pernottamento in 
hotel. 
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3 giorno - Venerdì 18 novembre 2022 - Vaticano e Michelangelo e le stanze segrete 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Città del Vaticano con van privato per la visita ai Musei Vaticani, una delle collezioni 
più incredibili del mondo e per questo ammirate da personaggi come Goethe che nel suo “viaggio a Roma” racconta le sue 
visite sulla stretta cornice a pochi passi dalla volta splendidamente affrescata da Michelangelo della Cappella Sistina…uno 
spettacolo che offuscava ogni altra cosa.  Al termine tempo libero a disposizione per la seconda colazione o per concedersi una 
breve visita alla Basilica di san Pietro con gli innumerevoli tesori e la possibilità di salita sulla Cupola (con ascensore e 320 
scalini - biglietto euro 10,00). Trasferimento in van privato in via Cavour per visitare una delle meraviglie di Michelangelo che 
tutti i viaggiatori del Gran Tour non potevano mancare: il Mosè di san Pietro in Vincoli.  E’ ora il tempo per una pausa presso 
le sale del Caffè Greco, dove ci sarà riservata la splendida sala Omnibus per riprendere un pò di energia circondati da opere, 
cimeli, lettere dei grandi personaggi che di qui transitarono (a voi il compito di ricercare i grandi nomi e le loro storie!) Il 
pomeriggio si conclude poi con la scenografica piazzetta di San’Ignazio per una visita di un luogo inaspettato a 
completamento della chiesa che ospita il capolavoro barocco di Andrea Pozzo; si tratta delle stanze di Sant’Ignazio, appena 
restaurate e riconsegnate al pubblico. Un piccolo e sconosciuto scrigno con il suo corridoio affrescato con una finta 
architettura prospettica da Andrea Pozzo ed altri affreschi del Borgognone. Al termine della visita, rientro in hotel per una 
rinfrescata, prima della cena. Trasferimento in taxi nel quartiere di Trastevere per una cena dai sapori popolari in una nota 
enoteca. Al termine possibilità, se il tempo meteorologico e le forze lo consentono, di passeggiata in notturna attraverso alcuni 
dei luoghi iconici della città. Pernottamento in hotel. 

4 giorno - Sabato 19 novembre 2022 -  Palazzo Colonna, Trinità dei Monti ed il Ghetto degli Inglesi 
Dopo la prima colazione, raggiungiamo a piedi il complesso di Trinità dei Monti per la visita “straordinaria” del monastero 
che custodisce piccoli tesori e curiosità. Al primo piano del chiostro, lontano dalla folla, c’è una meraviglia scientifica poco 
conosciuta: un orologio solare  o astrolabio che si estende su tutto il corridoio. Un piccolo specchio sulla finestra riflette la 
luce del sole, creando una sfera luminosa che si muove sulla parete durante il giorno. Nei corridoi perpendicolari, i Minimi 
hanno dipinto due anamorfosi sulle pareti: affreschi che, grazie a un effetto ottico sorprendente, cambiano il loro aspetto a 
seconda del luogo in cui ci si trova. Questo interesse dei Minimi per la prospettiva, si dice avere convinto un grande artista ad 
offrire proprio qui la sua opera. Il refettorio infatti ospita uno dei capolavori di Andrea Pozzo che riesca a sorprendere per le 
sue ardite architetture dipinta. Si tratta del Refettorio che si dice abbia realizzato in soli 3 giorni e dedicato al tema delle Nozze 
di Cana. Terminata la visita possiamo scendere le scalinate barocche di piazza di Spagna per raggiungere il Ghetto degli 
Inglesi. “…A piazza di Spagna, il già citato Hotel de Londres, alla salita di San Sebastianello la Locanda maison Serny, la cui 
famiglia arrivò a gestire anche l’Hotel d’Inghilterra in via Bocca di Leone. A piazza Mignanelli, accanto alla rampa, la locanda 
poi albergo La Grand’Europa; dall’altra parte di rampa Mignanelli, un’osteria e una trattoria, progenitrici dell’attuale 
ristorante Alla Rampa. All’angolo di via dei Condotti, ai numeri 77 e 78 apriva le porte l’Albergo d’Alemagna, gestito dai 
Roesler Franz, la stessa famiglia che generò il celebre acquarellista Ettore Roesler Franz autore di splendide vedute di una Roma 
ormai scomparsa”. Pausa per un caffè da Rosati in Piazza del Popolo.  



 

Proseguiamo con un altro gioiello concludiamo questo viaggio tra i protagonisti del Gran tour con la Casa museo di Goethe: 
Nell’appartamento in cui Goethe – dapprima in incognito – abitava assieme ai pittori J. H. W. Tischbein, J. G. Schütz e F. 
Bury, si trova dal 1997 l’unico museo tedesco all’estero, allestito con estrema cura e amore per i dettagli: la Casa di Goethe. 
Qui potrete ripercorrere il celebre “viaggio in Italia” di Goethe e sul “periodo forse più felice della sua vita”. Seconda 
colazione in un luogo davvero ricco di fascino, l’atelier d’artista Canova Tadolini dove tra strumenti di lavoro, bozzetti in 
gesso e sculture sarà insolito ed eccentrico trascorre una pausa di gusto. 
Nel pomeriggio uno dei palazzi più spettacolari della città ci attende per una visita in esclusiva: Palazzo Colonna è uno dei più 
antichi palazzi privati di Roma. La sua costruzione inizia nel XIV secolo per volere della famiglia Colonna, che vi risiede 
stabilmente da otto secoli. La famiglia Colonna risale al XII secolo e proviene dal paese di Colonna, nei pressi di Roma, da cui 
prende il nome.Prestano infatti la loro consulenza Gian Lorenzo Bernini, Antonio del Grande, Carlo Fontana, Paolo Schor e 
molti altri. Di quest’epoca è anche la costruzione della splendida e maestosa Galleria Colonna, che si affaccia per 76 metri su 
Via IV novembre; autentico gioiello del barocco romano, è oggi visitabile al pubblico, con gli appartamenti piщ rappresentativi 
e di maggior pregio artistico del Palazzo, che ospitano le collezioni artistiche di famiglia, notificate e vincolate dal 
fidecommisso del 1800, ove si possono ammirare capolavori di eccellenza assoluta ad opera dei maggiori artisti italiani e 
stranieri tra il XV e il XVI secolo.Tra i tanti, Pinturicchio, Cosme Tura, Carracci, Guido Reni, Tintoretto, Salvator Rosa, 
Bronzino, Guercino, Veronese, Vanvitelli e molti altri ancora.  Al termine della visita tempo libero e per chi lo desidera 
consigliamo una tappa alla Chiesa di Sant’Agostino, scrigno di maestri come Caravaggio e Raffaello, ritornata ai fasti originali 
grazie ai recenti restauri. Rientro in Hotel e cena libera. Pernottamento. 

5 giorno - Domenica 20 novembre 2022 - Cinecittà e la via Appia 
Dopo la prima colazione, trasferimento in bus privato dall’hotel verso Cinecittà, un luogo che non è solo un teatro di posa, ma 
un pezzo di storia della cinematografia mondiale e della storia della città sorta nel periodo del regime sull’antica via Tuscolana. 
Il progetto di costruzione, gli anni di Fellini e delle grandi produzioni internazionali con le stelle più acclamate degli anni ’60  e 
’70 saranno i temi di una visita tematica che abbiamo pensato di offrirvi. Al termine della visita ci spostiamo sull’antico 
percorso della Via Appia Antica per la seconda colazione presso un locale di grande suggestione e fascino per un ultima pausa 
gastronomica. Nel pomeriggio a pochi passi raggiungiamo il Mausoleo di Cecilia Metella, uno dei luoghi simbolo della Via 
Appia Antica. Questo monumento funerario costruito fra il 30 e il 10 a.C., che si staglia al III miglio della strada, circa 300 m a 
sud del complesso di Massenzio, impressiona ancora oggi il viaggiatore per la sua imponenza ed eleganza, che si aggiungono al 
fascino di essere stato riutilizzato in epoca medievale come torre di un castello ancora perfettamente conservato. Visitare 
questo sito archeologico non significa solo poter accedere al sepolcro di Cecilia Metella, ma anche passeggiare fra le stanze del 
castello (castrum) fatto costruire all’inizio del XIV dalla famiglia Caetani. Questa acquistò le terre della località in cui sorgeva il 
monumento (chiamata Capo di Bove per il fregio con teschi di bue che decora il mausoleo) e fece erigere una cinta muraria con 
all’interno una chiesa, un palazzo e un torrione, quest’ultimo alzato sulla mole della tomba romana. La parte abitativa della 
fortificazione, con i suoi tipici muri merlati e le belle finestre bifore, oggi ospita al proprio interno il “Museo dell’Appia”, una 
raccolta di statue, sarcofagi, iscrizioni e rilievi provenienti dalla Via Appia Antica e relativi ai ricchi monumenti funerari che vi 
si affacciavano. Completiamo quindi con una tappa alla Basilica di San Sebastiano e le famose catacombe. 



 

La Basilica di San Sebastiano si trova al IV miglio dell'antica via Appia. Originariamente denominata Basilica 
Apostolorum, fu costruita per volere dell'Imperatore Costantino nel IV sec. d.c. in onore degli Apostoli Pietro e 
Paolo. Infatti, secondo la tradizione della chiesa, durante le persecuzioni di Valeriano del III sec. d.c., le reliquie degli 
Apostoli furono qui nascoste e venerate per circa cinquant'anni. Nel corso del tempo la venerazione a San Sebastiano, 
martire-soldato al tempo di Diocleziano, sepolto nella catacomba, ha prevalso nella denominazione del cimitero e della 
basilica, oggi a lui dedicata vox populi. La basilica nel corso dei secoli ha subito diversi restauri. Nel 1608 il cardinale 
Scipione Borghese intraprese un completo rimodellamento della basilica e della cripta di San Sebastiano su progetto di 
Flaminio Ponzio e sotto la direzione artistica di Guido Reni.  
Di qui trasferimento in stazione Termini per il treno Frecciarossa delle ore 18.50. Rientro nelle località di partenza.  

HOTEL SAVOY - 4 stelle 
il Savoy sorge in via Ludovisi all’angolo con via Veneto ed è il risultato della trasformazione di una residenza privata in 
hotel nel 1920 e conserva il suo stile originale. Si è accolti dal cortese e professionale staff nella spaziosa hall decorata 
con lampadari in vetro e pavimenti in marmo. L’hotel offre un bar all'ultimo piano con vista panoramica sulla città 
eterna, la connessione WiFi gratuita in tutte le aree, e si trova a 400 metri dalla stazione della metropolitana Spagna e 
dalla stazione Barberini. Le eleganti camere sono dotate di aria condizionata, bagno interno, TV LCD satellitare, 
minibar, e in alcuni casi sono particolarmente spaziose e includono un lussuoso set di cortesia. La giornata inizia con 
una ricca colazione a buffet dolce e salata, e presso il ristorante à la carte potrete gustare piatti della cucina 
mediterranea preparati con ingredienti freschi e di stagione, con la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di 
raffinati vini italiani. L'Hotel Savoy dista 450 metri da Piazza Barberini e 15 minuti a piedi dalla Fontana di Trevi. 

TRENI VELOCI PREVISTI 
da Torino Porta Nuova h.   8.30          Milano/Bologna                             a Roma Termini     h.13.19 
da Roma Termini            h. 18.50      a Bologna/Milano  Centrale/Torino Porta Nuova    h.23.10 

NB: Altre città di partenze lungo la tratta potranno essere prese in considerazione su richiesta. 

Cod. Viaggio 22RO30



A cura di: Giorgio Baravalle 
Direzione tecnica: “In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni: 
Bra, IRIS VIAGGI via Cavour, 30 Tel. 0172 424026 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : euro 1.390,00 in camera doppia con treno Altavelocità area Business 
NAVETTA DI TRASFERIMENTO: euro 80,00  
(Navetta bus da: Cuneo 6.00, Savigliano 6.30, Roreto di Cherasco 7.00) 
Supplemento singola: euro 390,00 
Gruppo confermato con 15 partecipanti paganti. Massimo 20 partecipanti. 

ADESIONI: entro il  10  ottobre  2022 . L’adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari ad euro 500,00 a persona. 
Qualora il viaggio non venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi 
organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato.  

LA QUOTA COMPRENDE:Treno ad Alta Velocità da/per Roma Termini in classe business; Trasferimento in van privato in hotel il primo 
giorno; Trasferimento in van privato per i Musei Vaticani e ritorno a Via Cavour e trasferimenti per la cena a Trastevere; 4 pernottamenti 
presso Hotel Savoy 4* con colazione; visite guidate come da programma;  Accompagnatore; Van privato per escursione Su Via Appia e 
trasferimento alla Stazione di Termini; 1 biglietto metro; 1 cena in hotel con bevande incluse; 2 seconde colazioni in locali tipici; 3 cene in 
locali selezionati; visita tematica a Cinecittà; ingressi esclusivi a Palazzo Colonna, le camere di Sant’Ignazio, Complesso di Trinità dei Monti; 
Visita al Museo Goethe ed al Museo Shelley; Pausa caffè al Caffè Greco ed una pausa the da Babingtons; Visita tematica a Cinecittà; Sistema 
WHISPER di amplificazione della voce della guida;   assicurazione assistenza medica. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti, le bevande e quanto non menzionato dal programma; le tasse di soggiorno al momento pari ad 
euro 6,00 al giorno a persona (da riconfermare prima della partenza); gli ingressi ai luoghi secondo quanto di seguito riportato nel paragrafo 
seguente;  tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

GLI INGRESSI: San Clemente euro 10,00; Sancta Sanctorum euro 5,00; Loggia dei Cavalieri euro 4,00; Museo di Goethe euro 6,00; 
Museo Shelley euro 6,00; Monastero Trinità dei Monti euro 12,00; Sant’Ignazio euro 3,50; Catacombe San Sebastiano euro 10,00; 
Mausoleo Cecilia Metella euro 8,00; Musei Vaticani euro 18,00. (eventuali variazioni non dipendenti dalla nostra volontà verranno 
segnalate). Totale euro 80,00  
TASSE DI SOGGIORNO euro 6,00 al giorno a persona: totale euro 24,00. 
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CHI è la Bussola Io Vivo Italia? 

GIORGIO BARAVALLE 
Tour Architector  = architetto sognatore + Responsabile di Progetti Culturali + Guida turistica 
Fondatore del  Tour Operator In Terre di Granda Club e della startup IoVivoItalia 

Io Vivo Italia, questo è ciò che faccio. Questo è ciò che offro agli altri. Dalla Facoltà di Architettura a Torino e Londra, poi le 
prime esperienze in progetti culturali e turistici con una mia società di consulenza e gestione di progetti culturali: Deik cultura 
e turismo. Presto però l’amore per il patrimonio italiano mi conduce alla creazione di un tour operator dedicato alla conoscenza 
delle identità locali, In Terre di Granda Club.  
Oggi è venuto li momento di scrivere una nuova pagina.Dopo circa vent’anni, c’è voluta una pandemia ed una crisi economica 
globale per farmi capire che la cosa che più desidero è costruire racconti. Costruire come un architetto e condurre come una 
guida, viaggi orchestrati come le partiture di un racconto in grado di generare emozioni autentiche.  
Tutto questo non da solo, ma creando connessioni con tutti coloro che quotidianamente attraverso il proprio lavoro, la propria 
passione e competenza posso aiutarmi a raccontare l’Italia… anzi l’Altra Italia. 
Il viaggio, il racconto e l’incontro di persone sono i valori per cui nasce oggi Io Vivo Italia. Non un nuovo operatore turistico, 
ma uno spazio di conoscenza, di dialogo e di condivisione per un diverso atteggiamento al viaggio offerto come immersione  
autentica e “rinascimento” del ruolo centrale della persona.  

Perchè vi raccomando questo viaggio? 
Questo viaggio è un racconto in equilibrio tra memoria storica, poesia e luoghi tra i più iconici del mondo. In questo viaggio vi 
accompagnerò alla scoperta di una città fatta di personaggi che hanno attraversato le epoche. 
> Federico Fellini ci condurrà nei luoghi in cui si trovava con gli amici lungo Via Veneto, girava i suoi film nel cuore della città 
o a Cinecittà dove ci accoglieranno per una visita speciale 
> Goethe, Shelley, Byron saranno le voci che mi aiuteranno a raccontare la città 
> Il Caffè Greco e Babingtons saranno i locali storici e la cornice esclusiva dove immergersi nella storia in maniera piacevole 
> Palazzo Colonna, la Casa Professa di Sant’Ignazio, il convento di Trinità dei Monti, la Loggia dei Cavalieri di Rodi apriranno 
privatamente per noi per regalarci l’emozione di vero “Gran Tour”. 
> La Dolcevita di un hotel in Via Veneto, di una terrazza glamour con vista sulla città in cui cenare e di un’antica Locanda  del 
1804 sull’Appia Antica alla moda dei viaggiatori del Grand Tour. 

IOVIVO ITALIA
Dritti al Cuore


