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Sabato 15 settembre 2018
palazzo sessoriano a santa
CroCe in gerusalemme
prenotazioni dal 28 agosto
La prima residenza, volutamente distinta dai palazzi imperiali del Palatino, fu costruita nel corso
del III secolo d.C. dagli imperatori Severi, troncata
in due dalla costruzione delle mura Aureliane, continuò a funzionare, pur se notevolmente modificata,
con l’imperatore Costantino come dimora imperiale
con il nome di Palazzo Sessoriano e fu lasciata
poi da Costantino alla madre Elena, imperatrice
cristiana, venerata e potente, alla quale secondo
la leggenda si deve il ritrovamento dei resti della
Croce di Cristo. Nei primi decenni del IV secolo,
alle precedenti strutture, si aggiungono anche residenze private costruite per i dignitari della corte
dell’imperatrice. L’intera area archeologica costituisce oggi un complesso di grande suggestione.
Attraversata da tre importanti strade, la Labicana,
la Prenestina e la Celimontana, e da ben otto acquedotti, è stata oggetto in questi ultimi anni di
scavi e restauri che ci consentono di ricostruire
l’intero ciclo architettonico di questa parte così importante della topografia di Roma.

Domenica 7 ottobre 2018
terme di CaraCalla
prenotazioni dal 18 settembre
Complesso straordinario per dimensioni e decorazioni, le
Terme di Caracalla furono costruite per iniziativa dell’omo-

nimo imperatore, che inaugurò l’edificio centrale nel 216
d.C.; furono le più imponenti mai edificate nell’Impero romano
fino all’inaugurazione di quelle di Diocleziano nel 306 d.C..
La struttura era quella delle “grandi terme imperiali”: si entrava
nel corpo centrale dell’edificio da quattro porte sulla facciata
nord-orientale e sull’asse centrale si trovavano in sequenza il
calidarium, il tepidarium, il frigidarium e le natatio; ai lati di
questo asse erano disposte simmetricamente due palestre e
altri ambienti anche dedicati allo studio.
Le Terme di Caracalla erano decorate
con enormi colonne di marmo, pavimentazione in marmi colorati orientali, mosaici di pasta vitrea e marmi alle pareti,
stucchi dipinti e centinaia di statue e
gruppi colossali, sia nelle nicchie, sia
nelle sale più importanti e nei giardini.
Per l’approvvigionamento idrico fu creato
un ramo speciale dell’acquedotto dell’Acqua Marcia, l’Acqua Antoniniana.
Restaurato più volte, l’impianto termale
cessò di funzionare nel 537 d.C.
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INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE
Tutte le visite prevedono posti limitati e potrebbero subire variazioni
per cause di forza maggiore
• Le prenotazioni alle visite potranno essere accolte esclusivamente dalle date indicate e dovranno
essere fatte obbligatoriamente tramite il tel. 06.8741.9058
• Le prenotazioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili e sono riservate strettamente ai soci e dipendenti e al loro ristretto nucleo familiare.

Sabato 20 ottobre 2018
passeggiata al rione
trastevere
prenotazioni dal 2 ottobre
Al di là del Tevere. È questo il significato di Trastevere, uno dei quartieri
più affascinanti della Capitale. Camminando lungo le strade principali si
incontra un fitto dedalo di vicoli rimasto inalterato dagli stravolgimenti urbanistici. Se rara è la presenza di palazzi patrizi, abbondano invece
numerose le chiese e i conventi come
Santa Maria in Trastevere e la Basilica
di San Crisogono che, nonostante le
trasformazioni barocche, conserva ancora la sua millenaria storia. Da rione
popolare oggi Trastevere è divenuto

Domenica 18 novembre 2018
CataComBe
di prisCilla
prenotazioni dal 30 ottobre
Le catacombe di Priscilla si trovano
lungo la Via Salaria con ingresso presso
il chiostro dell’antico convento delle
Suore Benedettine di Priscilla. Per il
numero di martiri qui sepolti, questo
cimitero era chiamato “regina catacumbarum”.
Il nome di Priscilla deriva probabilmente della donna che donò il terreno
per la realizzazione dell’area sepolcrale. Le catacombe vennero scavate
nel tufo a partire dal II secolo e fino al
V secolo, quando raggiunsero la struttura definitiva, che si sviluppa complessivamente per 13 chilometri di gallerie sotterranee.
Durante le persecuzioni del III e del IV
secolo le catacombe accolsero le spo-

• Al momento della prenotazione il Call Center chiederà al socio specifica autorizzazione di addebito
in conto corrente dei costi, se previsti. Il socio può prenotare solo per se stesso e un accompagnatore,
salvo le visite in cui sono previsti altri ospiti. La prenotazione verrà registrata e confermata tramite
sms o email.
• Nei giorni precedenti la visita sarà inviato un sms o email con indicazione dell’orario e luogo di appuntamento.
• Eventuali disdette potranno essere accolte sempre tramite Call Center entro la settimana precedente
l’evento prenotato. Superato tale termine non sarà possibile alcun rimborso della quota di partecipazione.

VISITA

Costo
per il socio
(euro)

Costo per 1° ospite
accompagnatore
(euro)

Costo a persona
per ulteriori ospiti
bambini inclusi
(dal 2°ospite in poi)

palazzo sessoriano

€5

€5

€5

terme di caracalla

€5

€5

no accompagnatori

rione trastevere

€0

€0

€0

catacombe di priscilla

€5

€5

€5

basilica di san paolo

€4

€4

€4

luogo amato da artisti, artigiani e giovani, riuscendo però a mantenere in-

tatta la sua anima popolare tipicamente
romana.

glie di numerosi martiri e, successivamente, anche di papi. Profonde 35 metri e articolate su tre livelli, le catacombe ospitano circa 40 mila
sepolture. Abbandonate nel V secolo,

successivamente saccheggiate al tempo
delle invasioni barbariche, sono state
a lungo dimenticate e solo negli ultimi
secoli riscoperte e valorizzate.

Sabato 1 dicembre 2018
la BasiliCa di san paolo
Fuori le mura
prenotazioni dal 13 novembre
La Basilica papale di San Paolo fuori le mura è una delle
quattro basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo
quella di San Pietro in Vaticano.

Sorge lungo la via Ostiense vicino alla riva sinistra del Tevere,
fuori dalle mura aureliane, da cui il suo nome, uscendo dalla
Porta San Paolo. Si erge sul luogo che la tradizione indica
come quello della sepoltura dell’apostolo Paolo, la tomba
del Santo si trova sotto l’altare papale. Per questo, nel corso
dei secoli, è stata sempre meta di pellegrinaggi. Dal 1300,
data del primo Anno Santo, fa parte dell’itinerario giubilare
per ottenere l’indulgenza e vi si celebra il rito dell’apertura
della Porta Santa. Fin dall’VIII secolo la cura della liturgia e
della lampada votiva sulla tomba dell’apostolo è stata affidata
ai monaci benedettini dell’annessa Abbazia di San Paolo fuori le mura. Dal 1980
la Basilica è stata inserita nella lista dei
patrimoni dell’umanità dell’Unesco. La
visita comprende, oltre alla Basilica, anche il chiostro e l’area archeologica.
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Le visite guidate sono organizzate in collaborazione con Plutone Viaggi; la visita
al Palazzo Sessoriano presso la Basilica
di Santa Croce in Gerusalemme in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente
Italiano

dal Laboratorio
Il Laboratorio Giovani Soci BCC Roma
promuove i Premi di Laurea e di Diploma 2018.
I regolamenti e le rispettive domande
di partecipazione saranno disponibili
sul sito www.bccroma.it e
www.giovanisocilab.bccroma.it dal mese
di settembre.
premio di diploma

premio di laurea

Potranno presentare la domanda di partecipazione
al Premio di Diploma i giovani soci o i figli dei soci
diplomatisi nell’anno scolastico 2017-2018
con votazione minima di 80/100
che non abbiano compiuto il 20° anno di età.
Per partecipare sarà necessario inviare al Servizio
Sviluppo Soci, entro il 1° dicembre 2018,
la domanda di partecipazione:

I soci e i figli dei soci laureati tra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2018 potranno partecipare
al Premio di Laurea. Il premio verrà assegnato
alle migliori 40 lauree magistrali e alle 40 migliori
lauree triennali.
Le domande, corredate dei documenti necessari,
andranno inoltrate al Servizio Sviluppo Soci,
entro il 28 febbraio 2019:

svilupposoci@roma.bcc.it

svilupposoci@roma.bcc.it

Lungo il Danubio Blu

Due affascinanti crociere lungo il corso del Danubio, entrambe a bordo della comoda motonave
Verdi, che regaleranno incontri con attrattive naturalistiche uniche e la possibilità di
raggiungere alcune delle storiche capitali europee che sorgono lungo il suo corso.
La prima, per immergersi nel clima natalizio, partirà da Vienna e raggiungerà Bratislava,
capitale della Slovacchia, toccando i due piccoli e antichi borghi austriaci di Durnstein e Melk.
La seconda crociera è per festeggiare l’inizio del nuovo anno con un viaggio alla scoperta delle
affascinanti e storiche città di Vienna, Bratislava e Budapest.

DAL 6 AL 9 Dicembre 2018

DA VIENNA A BRATISLAVA
PASSANDO PER
DURNSTEIN E MELK
Partenza dall’Italia con volo di linea.
Arrivo a Vienna e trasferimento al
porto per l’imbarco. Nel pomeriggio
visita della città e degli aspetti più significativi della capitale austriaca: il
Belvedere, il Palazzo dell’Opera, il
Parlamento, la cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo Reale.
Cocktail di benvenuto a bordo e presentazione dell’equipaggio. Cena a
bordo.
Nel dopo cena possibilità di partecipare all’escursione facoltativa: Concerto di musica classica. Partenza da
Vienna in serata.

piacevole cittadina con un caratteristico centro medioevale, situata nel
centro della regione vinicola del Wa-

© Jorge Royan

Giovedì 6 dicembre 2018
roma - vienna

chau. Alle ore 11.00 partenza ed arrivo alle ore 15.00 a Melk. Dopo la
seconda colazione visita di questo pittoresco centro del Wachau, con la sua
Abbazia benedettina in stile barocco
costruita tra il 1702 ed il 1736 dall’architetto Jacob Prandtauer. Particolarmente nota è la Chiesa dell’Abbazia
per i suoi affreschi effettuati da Johan
Michael Rottmayr e l’impressionante
biblioteca che contiene manoscritti
medioevali.
La sera partenza in direzione Bratislava. Pensione completa a bordo.

Venerdì 7 dicembre 2018
durnstein - melk
Alle ore 8.00 arrivo a Durnstein. Dopo
la prima colazione, visita di questa

Vienna - Veduta di Maria Theresien-Platz e Kunsthistorisches Museum

Sabato 8 dicembre 2018
Bratislava

Domenica 9 dicembre 2018
vienna - roma

Alle ore 9.00 arrivo a Bratislava. Dopo
la prima colazione partenza per il giro
panoramico della capitale slovacca:
la cattedrale di San Martino, il castello,
la città vecchia, la Torre di San Michele, la piazza principale, il vecchio
Municipio, le caratteristiche statue in
bronzo a grandezza naturale che si
possono ammirare lungo le strade. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per
shopping e visite individuali. In serata
Cena di Gala del Comandante. Pensione completa a bordo.

Alle ore 8.00 arrivo a Vienna.
Mattinata a disposizione per visite individuali o possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa a Schönbrunn. Pranzo a
bordo e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo
di rientro per l’Italia.

PER PRENOTAZIONI
IONI
E MAGGIORI INFORMAZSOCI
SERVIZIO SVILUPPO 53
06.5286.3140/3234/32.it
cc
svilupposoci@roma.b

COSTI PER PERSONA IN CABINA DOPPIA
Tutte cabine esterne
Ponte principale (con finestra non apribile)
Ponte intermedio (con grande finestra apribile)
Ponte superiore (con porta finestra apribile con ringhiera)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Cabina singola SOLO ponte inferiore
Con finestra/oblò alto non apribile
Riduzione bambini fino a 11 anni in cabina doppia
Possibilità estensione soggiorno ad Vienna

€ 750 p.p.
€ 810 p.p.
€ 850 p.p.
€ 1.040 p.p.

10%
quote su richiesta

TASSE E SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Tasse aeroportuali
€160 c.a. DA RICONFERMARE
Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento
€ 45 p.p.
Spese di iscrizione
€ 50 p.p.
Quote di servizio
€ 25 p.p.
(da regolarsi a bordo a favore dell’equipaggio)
IL PREZZO INCLUDE
Voli di Linea a/r da Fiumicino e/o Malpensa - Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- Pernottamento a bordo nella categoria prescelta - Pensione completa dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno - Tasse portuali Acqua minerale naturale in caraffa durante i pasti - Serate musicali - Visita
della città di Vienna, Durnstein, Melk e Bratislava - Visite previste con guide
in lingua italiana. In alcune località la disponibilità di guide con conoscenza
della lingua italiana potrebbe essere limitata, in tal caso verrà utilizzato il
personale Giver per le traduzioni. Direzione e staff turistico Giver Viaggi e
Crociere.

Bratislava - Torre di San Michele

IL PREZZO NON INCLUDE
Vino, bevande, quote di servizio e tutti gli extra in genere - Escursioni facoltative - Tasse aeroportuali/Supplemento carburante - Qualsiasi servizio non
menzionato - Polizza assicurativa obbligatoria
NOTA BENE
Gli itinerari e le soste possono essere soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di condizioni meteorologiche avverse o qualora il livello
delle acque non permettesse di proseguire la navigazione; per ragioni di sicurezza o per cause di forza maggiore uno o più scali potrebbero essere
soppressi, tuttavia questi casi sono rarissimi.
Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di variazioni.
Le visite ed il programma indicati negli itinerari descrittivi sono soggetti a
variazioni (che verranno comunicate direttamente a bordo) in relazione ad
eventuali chiusure di musei, palazzi ecc.
Questa crociera è sconsigliata alle persone con importanti difficoltà motorie
in quanto le navi fluviali non sono equipaggiate adeguatamente.
Condizioni come da catalogo GIVER in corso di pubblicazione.

N.B.: Tariffe speciali riservate esclusivamente ai soci BCC Roma e garantite su un numero minimo di 25 partecipanti.
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio

La Nave Verdi ****
È una confortevole unità fluviale a 4
stelle che è stata completamente ristrutturata nel 2017. Dispone di sala feste,
bar e ristorante con ampie finestre panoramiche, per godere della navigazione
anche comodamente seduti nelle sale
comuni o durante i pasti. Inoltre sono
presenti a bordo ascensore, boutique,
sala lettura, wifi a pagamento (salvo copertura di rete), servizio lavanderia.
La nave è dotata di 4 ponti passeggeri,
tutte le cabine sono esterne e dispongono di aria condizionata regolabile individualmente, cassaforte, TV, telefono,
servizi privati con doccia e phon.
PONTE INFERIORE
Ospita solo cabine singole esterne con finestra/oblò alto
non apribile (c.a 12mq).
PONTE PRINCIPALE
Ospita solo cabine doppie con letto matrimoniale convertibile in due letti singoli, dotate di finestra panoramica non
apribile (c.a 16mq).

PONTE INTERMEDIO
Ospita solo cabine doppie con letto matrimoniale convertibile in due letti singoli, dotate di grande finestra panoramica
apribile (c.a 16mq).
PONTE SUPERIORE
Ospita solo cabine doppie con letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (c.a 16mq), dotate di grande portafinestra a tutta parete apribile con ringhiera (french balcony).

DAL 30 Dicembre 2018 AL 3 gennAio 2019

CAPODANNO A VIENNA,
BUDAPEST E BRATISLAVA

Martedì 1 gennaio 2019
Budapest
Mattinata a disposizione per visite individuali o escursione facoltativa: il
meglio di Budapest.
Partenza della nave alle ore 14.00.
Pensione completa a bordo.

Domenica 30 dicembre 2018
roma - vienna

Lunedì 31 dicembre 2018
Budapest

Mercoledì 2 gennaio 2019
Bratislava - vienna

Partenza dall’Italia con volo di linea.
Arrivo a Vienna e trasferimento al
porto per l’imbarco. Nel pomeriggio
visita della città e degli aspetti più significativi della capitale austriaca: il
Belvedere, il Palazzo dell’Opera, il
Parlamento, la cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo Reale.
Cocktail di Benvenuto a bordo e presentazione dell’equipaggio.
Alle ore 20.00 partenza da Vienna.
Cena a bordo.

Mattinata in navigazione ed alle ore
12.00 arrivo a Budapest. Dopo la seconda colazione visita panoramica
della capitale ungherese in cui si potranno ammirare: il Parlamento, la
chiesa di Santo Stefano, l’Opera, la
Piazza degli Eroi, il Bastione dei Pescatori.
Cena di Gala del Comandante e serata
dedicata ai festeggiamenti in attesa del
Nuovo Anno. Pensione completa a
bordo.

Alle ore 8.00 arrivo Bratislava. Dopo
la prima colazione partenza per il giro
panoramico della capitale slovacca:
la cattedrale di San Martino, il castello,
la città vecchia, la Torre di San Michele, la piazza principale, il vecchio
Municipio, le caratteristiche statue in
bronzo a grandezza naturale che si
possono ammirare lungo le strade. Ripresa della navigazione alle ore 12.00
ed arrivo a Vienna alle ore 19.00. Nel
dopo cena possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa: Concerto di
musica classica. Pensione completa a
bordo.

Giovedì 3 gennaio 2019
vienna - roma
Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione per visite individuali e/o shopping o possibilità di effettuare l’escursione facoltativa:
Schönbrunn. Pranzo a bordo e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
per il volo di rientro in l’Italia.
Budapest - Il Parlamento

COSTI PER PERSONA IN CABINA DOPPIA
Tutte cabine esterne
Ponte principale (con finestra non apribile)
Ponte intermedio (con grande finestra apribile)
Ponte superiore (con porta finestra apribile con ringhiera)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Cabina singola SOLO ponte inferiore
Con finestra/oblò alto non apribile
Riduzione bambini fino a 11 anni in cabina doppia
Possibilità estensione soggiorno ad Vienna

€ 1.200 p.p.
€ 1.240 p.p.
€ 1.300 p.p.
€ 1.450 p.p.

10%
quote su richiesta

TASSE E SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Tasse aeroportuali
€ 190 c.a. DA RICONFERMARE
Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento
€ 55 p.p.
Spese di iscrizione
€ 50 p.p.
Quote di servizio
€ 30 p.p.
(da regolarsi a bordo a favore dell’equipaggio)
IL PREZZO INCLUDE
Voli di Linea a/r da Fiumicino e/o Malpensa - Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- Pernottamento a bordo nella categoria prescelta - Pensione completa dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno - Cenone di Capodanno
con bevande incluse - Tasse portuali - Acqua minerale naturale in caraffa durante i pasti - Serate musicali - Visite delle città di Vienna, Budapest e Bratislava - Visite previste con guide in lingua italiana. In alcune località la disponibilità di guide con conoscenza della lingua italiana potrebbe essere limitata,
in tal caso verrà utilizzato il personale Giver per le traduzioni. Direzione e
staff turistico Giver Viaggi e Crociere.
IL PREZZO NON INCLUDE
Vino, bevande, quote di servizio e tutti gli extra in genere - Escursioni facoltative - Tasse aeroportuali/Supplemento carburante - Qualsiasi servizio non
menzionato - Polizza assicurativa obbligatoria.
NOTA BENE
Gli itinerari e le soste possono essere soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di condizioni meteorologiche avverse o qualora il livello

delle acque non permettesse di proseguire la navigazione; per ragioni di sicurezza o per cause di forza maggiore uno o più scali potrebbero essere
soppressi, tuttavia questi casi sono rarissimi.
Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di variazioni.
Le visite ed il programma indicati negli itinerari descrittivi sono soggetti a
variazioni (che verranno comunicate direttamente a bordo) in relazione ad
eventuali chiusure di musei, palazzi ecc.
Questa crociera è sconsigliata alle persone con importanti difficoltà motorie
in quanto le navi fluviali non sono equipaggiate adeguatamente.
Condizioni come da catalogo GIVER in corso di pubblicazione.

N.B.: Tariffe speciali riservate esclusivamente ai soci BCC Roma e garantite su un numero minimo di 25 partecipanti.

PER PRENOTAZIONI
E MAGGIORI INFORMAZIONI
SERVIZIO SVILUPPO SOCI
06.5286.3140/3234/3253
svilupposoci@roma.bcc.it
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio

Le crociere sono organizzate in collaborazione con PLUTONE Viaggi
e Turismo srl. Polizza assicurativa con Responsabilità Civile Sara
n. 50 16903TG Loc. Reg. Cat.A.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006
– La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

