VACANZE ROMANE
29.12
Partiamo verso le 15 per impegni imprevisti sopraggiunti la mattina.
Imbocchiamo l'A1 a Modena sud e il traffico scorre bene fin verso
Roncobilaccio dove troviamo alcuni km di coda che ci faranno ritardare un po'
arrivando a Roma alle 21 circa.
Avevamo prenotato una piazzola all'Area di sosta "Il Sassone" a Ciampino, ci
aveva convinto il loro sito e i vari commenti positivi letti su COL, confermo con
piacere che è tutto vero.. i gestori sono gentili e disponibilissimi e l'area, pulita
e dotata della raccolta differenziata, è proprio a fianco alla stazioncina del
trenino locale che porta alla stazione Termini in poco più di 20 minuti.
Comunque.. fatte le varie presentazioni e allacci, si cena e si va a nanna pronti
per cominciare domattina il Roma-Tour di queste Feste.

Area "Il Sassone"

30.12
Il trenino nei giorni feriali c'è ogni ora ( ogni 2 nei festivi ) e noi prendiamo
quello delle 9.06.
I Biglietti da 1,50€ cad, li vendono direttamente i gestori dell'area.
Scesi dal treno saliamo subito sulla metro linea A, fermata Ottaviano, con
l'intenzione di visitare i musei vaticani, ma i quasi 2 km di fila con un'attesa di
circa 4 ore ci fanno desistere e optiamo quindi per salire sulla cupola della
Basilica di S.Pietro, c'è fila anche li ma molto più corta, sono circa le 10.
Alle 12 finalmente siamo ad una decina di metri dall'ingresso dei metal
detector e la piazza si è riempita di fedeli per ascoltare il messaggio
domenicale del Papa.

Piazza San Pietro

Dopo pochi minuti quando egli si ritira e saluta, moltissime persone della
piazza fregandosene altamente della fila si dirigono direttamente ai metal
detector in barba alla buona educazione... morale riusciamo ad entrare solo
dopo un'altra mezzora a causa della ressa che si è creata.
Bene siamo dentro il colonnato, vediamo quindi sulle scale della Basilica altra
gente che è in coda per salire sulla cupola, sono pochissime persone quindi ci
accodiamo immediatamente. Errore.
La gente fuori sulle scale è pochissima, dentro invece c'è un numero
impressionante di persone e la fila non va avanti, scopriremo solo dopo
un'oretta, alle 14 passate quando arriviamo alla cassa che c'è una sola
persona che fa i biglietti...
Prendiamo l'ascensore che porta fino a metà salita, restano da fare a piedi 320
gradini.
Da lassù comunque la vista è spettacolare.
Dieci minuti del cielo di Roma e poi prendiamo la discesa per la visita della
Basilica, dove è custodita, a parere strettamente personale, la più bella
scultura mai realizzata, “La Pietà” di Michelangelo.

La Pietà

Scendiamo anche nella cripta dove sono tumulate le salme di vari pontefici.
Usciti che sono ormai le 15, ci dirigiamo verso Castel S.Angelo per visitare la
famosa fortezza, c'è fila anche qui ma in una quindicina di minuti si smaltisce,
in più ci fa compagnia un bellissimo sole e in un angolino della piazzetta
davanti all'entrata c'è un artista di strada che improvvisa un concerto con
strumenti alternativi ( latte vuote, pentole, taniche e così via ), è davvero bravo
e ascoltandolo ci fa passare in fretta il tempo, tanto che arriviamo all'entrata
quasi senza accorgercene.

Castel Sant'Angelo

Entrata di Castel Sant'Angelo

Giriamo in lungo e in largo dentro ma non riusciamo a capire come si arriva sul
terrazzo in alto da dove moltissime persone fanno le foto ai tetti di Roma.
Chiediamo quindi ad un addetto che ci dice di prendere la porticina li di fronte
dove c'è scritto "vietato entrare" ... chissà perchè non ci ho pensato.. mah.
Cmq arriviamo alla terrazza sul tetto proprio sotto l'Arcangelo e anche da qui si
gode uno splendido panorama.
Dieci minuti di “oh-oh che bello” e poi riprendiamo la strada verso OttavianoSan Pietro che ci riporterà a termini dove ci aspetta il trenino delle 18.21
Una volta in camper, al motto di “mai arrendersi” prenotiamo on-line i biglietti
con l’orario di entrata per la visita dei musei vaticani per il 2 Gennaio.
Rinfrescata, cena, nanna.
31.12
Oggi siamo indecisi se fare l'ultimo dell'anno in piazza o girare oggi e domani
godendoci Roma e passare la serata in camper.
Intanto partiamo.. poi vedremo.
Scendiamo a Roma termini ma invece del metrò decidiamo di farci un bel giro
della capitale a piedi ( ne varrà la pena, Roma non è solo monumenti )

Passiamo Piazza della Vittoria diretti verso il Quirinale dove assistiamo anche
al cambio della guardia e vediamo che nelle scuderie c'è una mostra dedicata
a Vermeer, conoscendo alcuni suoi dipinti ci piacerebbe approfondire
l'argomento.
L'ingresso costa 12 € e c'è fila anche qui, mentre siamo indecisi sul da farsi un
distinto signore di un gruppo in fila ci propone di entrare con loro da li a pochi
minuti perchè alcune persone del loro tour ( sono di Milano ) non sono potute
venire e ci sono dei posti liberi, in più c'è la guida compresa e il biglietto è
ridotto per comitive.
Ci sarà la fregatura ?
Proviamo comunque a dire di si ed in effetti bypassiamo la fila entrando col
gruppo e facciamo i 4 biglietti a 9€ e ci godiamo i bellissimi dipinti fino alla fine.
No, non c'era nessuna fregatura, ringraziamo salutiamo e proseguiamo il giro.
Dal Quirinale prendiamo per Piazza Venezia e vediamo il famoso balcone dal
quale mussolini dichiarò guerra alle potenze alleate, di fronte si erge in tutta la
sua imponenza il Vittoriano, L'altare della Patria, bellissimo.

Altare della Patria

Anche qui saliamo la scalinata dove scopriamo che è vietato sedersi e anche
baciarsi...i sorveglianti richiamano infatti diverse coppiette di fidanzati.
Proseguiamo diretti al Pantheon che visitiamo e ci incamminiamo alla volta di
Fontana di Trevi ( meravigliosa ) dove ci divertiamo a buttare la classica
monetina nell’acqua, ( sappiamo bene che fine fanno, ma che cce voi fà.. la
tradizione è tradizione ) e poi via alla volta del Colosseo dove c’è un po’ di fila,
ma vediamo che scorre, sono le 15.. chiude alle 15.30.. dovremmo farcela.

Fontana di Trevi

Mentre siamo in fila si avvicina un tipo chiedendoci se vogliamo entrare a far
parte del suo gruppo che entra fra pochi minuti ( .. ma mi sembrava di averla
già vissuta questa scena… ) prima di dire di si chiediamo il prezzo ma
anziché 12€ ne vogliono 25 a testa, minori compresi perché c’è la guida.
No grazie, 100 € mi sembrano decisamente troppi.
Stavolta però arrivati all’ingresso va meno bene perché il vigilantes chiude una
transenna poche persone avanti a noi… chiuso.
Alle nostre obiezioni che sono solo le 15.20 e mancano ancora 10 minuti
risponde che la fila dentro per le casse è lunga e non verrebbe smaltita in
tempo.. e va beh.. non mi va di litigare l’ultimo dell’anno e come tutti quelli in
fila dopo di noi, ce ne andiamo.
Passiamo l’Arco di Costantino, la Colonna Traiana e nel frattempo Le piazze
si stanno riempiendo per la serata.

Arco di Costantino

Noi invece siamo un po’ cotti e decidiamo di tornare e farci l’ultimo dell’anno in
camper a base di Tortellini, Arrosto ai porcini e lenticchie beneauguranti.
Brindisi di mezzanotte guardando i vari fuochi d’artificio che spuntano un po’
da tutte le parti e prima dell’una siamo tutti a nanna.

01.01
Prendiamo con calma il trenino delle 10.47 e poi la metro linea A che alla
fermata Flaminio porta a Piazza del Popolo, bella bella, facciamo la salita del
Pincio fino a Villa Borghese, giretto veloce all’interno con la ripromessa di
tornarci, e scendiamo verso Trinità dei Monti dove la famosa scalinata è
gremita di gente che assiste ad un concerto nella piazza sottostante, ci
fermiamo anche noi per lasciarci cullare dalle note di “ va pensiero” e
proseguiamo quindi su via Condotti, una delle vie dello shopping, ci sono infatti
tutti negozi dei grandi nomi della moda italiana, che prezzi !!!

Concerto 1 Genanio Trinità dei Monti

Alla fine di via Condotti però c’è il degrado, si passa dal lusso ai clochards in
poche decine di metri.
I mille volti dell’Italia.
Costeggiando il Tevere ci dirigiamo a Piazza Navona con le sue fontane, belle,
quella che simboleggia i 4 fiumi è splendida.
Andiamo a vedere anche Palazzo Madama e Montecitorio e inoltre passiamo
davanti a qualche ministero qua e la.
Cammina cammina siamo alla stazione termini e il trenino puntualissimo ci
porta al camper.

02.01
Oggi abbiamo la visita programmata ai musei vaticani, ingresso ore 13.30, ma
la mattina che si fa ?
Riproviamo col Colosseo.

Trenino delle 9.06, metro linea B fermata Colosseo, pochissima fila e alle 10
siamo alla cassa, pagando 24 € ( 12 gli adulti e i minori non pagano ) alla
faccia dei 100 € richiesti dal tipo mentre eravamo in fila...
Il biglietto comprende la visita dell’anfiteatro, i fori imperiali e il Palatino, vale 2
giorni.

Colosseo, esterno

Colosseo, interno

Sapere che proprio sotto i nostri piedi venivano uccise delle persone solo per
puro divertimento fa un po’ effetto, la visita cmq si rivela interessantissima.
Riprendiamo la metro Linea B fino a Termini, saliamo sulla Linea A fino ad
Ottaviano e fiancheggiando le ultime centinaia di metri delle persone nella
solita fila arriviamo all’ingresso dei musei vaticani riservato alle prenotazioni
on-line.. non c’è nessuno… ci fanno addirittura entrare prima delle 13.30.
Si possono scegliere 2 percorsi, breve o completo, noi scegliamo il completo,
4 ore di arte allo stato puro tra statue, quadri, arazzi e mille altre cose da
vedere, compresa la galleria delle carrozze dove è custodita anche l'auto sulla
quale subì l'attentato Giovanni Paolo II.

Soffitto sala delle carte geografiche

Auto di Giovanni Paolo II

Cominciamo quindi il percorso che più di una volta ci lascerà stupiti dalle varie
opere fino alla meraviglia finale, la Cappella Sistina con il Giudizio Universale
di Michelangelo.
Beh.. qui .. non ci sono parole.
E neanche foto.. sono vietate.
Restiamo gli ultimi 15-20 minuti prima della chiusura incantati ad ammirare gli
affreschi, il soffitto, in tutti i loro i particolari.
Si è fatta l’ora di tornare.

L'uscita dei Musei Vaticani

03.01
Oggi era la giornata che avremmo dovuto passare a Villa Borghese, ma siamo
veramente stanchi, anche se soddisfatti, di tutti i km a piedi fatti in questi
giorni, quindi rapido consulto e cambiamento di programma.
Anticipiamo di un giorno la partenza del rientro e decidiamo di andare a
riposarci, visto che sono sulla strada per andare a casa, alle terme di
Rapolano.
E qui ci facciamo un paio di giorni in ammollo nelle piscine termali.. oh
ragazzi.. ci voleva proprio.
04.01
Aaahhhh che goduria
05.01
Ritorno alla realtà e fine ( purtroppo ) di queste piccole ma meravigliose
vacanze romane.

