
      

 

      

ROMA SACRA 
- 1°  Parte - 

Attraverso le Basiliche Giubilari 
SAN LORENZO FUORI LE MURA -  SAN CLEMENTE 

SAN GIOVANNI IN  LATERANO 

SANTA CROCE IN GERUSALEMME 

Scala Santa – Battistero 
 
 

Domenica 18 Febbraio  

 

 
 

 



Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo Bar Giotto) alle ore 06:00. 
 

Sosta lungo il percorso per la colazione libera. Arrivati a Roma,incontro con  la nostra guida ed inizio  

del  tour. San Lorenzo Fuori le Mura è una delle cinque basiliche patriarcali, eccezionale 

testimonianza della fusione di due chiese, nasce attorno al 330, quando Costantino eresse il primo 

edificio di culto per dare sepoltura alle spoglie di martiri cristiani. Nel sec. VI papa Pelagio II costruì, 

parallela a quella costantiniana (oggi nascosta sotto il vicino cimitero del Verano), una chiesa, alla 

quale Onorio III attaccò un altro edificio sovrapponendolo a quello pelagiano.  

 

La Basilica di San Clemente è una delle più interessanti e antiche di Roma, eretta prima del 385 e 

dedicata a San Clemente, il terzo papa dopo San Pietro. Si compone di due chiese sovrapposte, sorte 

sopra costruzioni romane dell'età repubblicana e sui resti di un tempio del dio Mitra. L'interno, 

sebbene abbia subito notevoli alterazioni a causa del rimodernamento operato dal Fontana, conserva 

ancora l'aspetto tipico dell'antica basilica romana: è divisa, infatti, in tre navate da due colonne di 

marmo e granito con capitelli ionici. La chiesa è officiata dai Padri Domenicani irlandesi.  

 

 
 

La chiesa cattedrale di Roma, il cui nome per esteso è Arcibasilica Papale e Cattedrale del 

Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano, sorge sullo stesso 

luogo della basilica eretta da Costantino intorno al 314 su terreni già di proprietà della nobile famiglia 

dei Laterani, dalla quale prende nome tutta l’area. La basilica primitiva, di cui l’attuale chiesa ricalca 

nelle grandi linee la planimetria, aveva cinque navate (come l’antica San Pietro) e per quasi mille 

anni, dalla fondazione al periodo avignonese, fu la più importante chiesa della cristianità, centro del 

potere papale e residenza del pontefice.  La Scala Santa, in origine scala d'onore del Patriarchio, fu 

utilizzata per accedere alla cappella privata dei papi, detta del Sancta Sanctorum, situata al primo 

piano del Palazzo.  Secondo la devozione religiosa i 28 gradini in marmo rivestiti in legno di cui è 

costituita sono percorsi in ginocchio. Il Battistero Lateranense venne edificato nel IV secolo da 

Costantino, insieme alla basilica di San Giovanni in Laterano, su una villa del I secolo e su un edificio 

termale del II. Il fregio esterno, decorato con gli stemmi della famiglia Chigi, è opera di Francesco 

Borromini.  



La basilica di Santa Croce in Gerusalemme sorge sull’area precedentemente occupata dal 

Sessorium, un complesso residenziale di proprietà imperiale, iniziato nella prima metà del III secolo, 

comprendente oltre al palazzo vero e proprio anche un circo e un anfiteatro (oggi detto castrense) 

successivamente inglobato nelle mura aureliane. Il palazzo sarebbe poi divenuto residenza di Elena, 

madre di Costantino. Questi, intorno alla metà del IV sec., fece ricavare nell’atrio del palazzo una 

basilica per custodirvi le reliquie della Santa Croce, da Elena portate a Roma dopo un viaggio in 

Palestina.  

 

 
 

Pranzo in ristorante in corso d'escursione . 

 

Alle 18:00  circa partenza per il rientro ad Arezzo. (No sosta per la cena).  

 

 

 

N.B.  La giornata si svolgerà interamente a piedi, oppure in base alle esigenze, possibili spostamenti 

con i mezzi pubblici (biglietti da comprare in loco).  

Al momento della presente programmazione (nov.2017) tutti i monumenti ci risultano visitabili. 

Eventuali chiusure improvvise o interdizioni alle visite turistiche per motivi a noi sconosciuti 

potrebbero causare l'annullamento di una o più visite oppure l'annullamento del viaggio stesso fino a 

pochi giorni prima della partenza.  

 

 

 
 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 78,00 
Quota di partecipazione bambini 4/14 anni € 35,00 

 

 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – pranzo in ristorante con bevande – servizio di guida 

specializzata per l' intera giornata - assicurazione – accompagnatore pepita. 

 

La quota non comprende: Costi indicativi degli ingressi da pagare in loco: Basilica di San 

Clemente  € 5,00  - Auricolari  per l'intera  giornata € 3,00  

 

 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00 

 
 

 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com   
 

 Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate su  www.pepitaviaggi.com 

 
pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

