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Nel pomeriggio di giovedì 24 aprile tutti i cinque equipaggi componenti il Gruppo giungono
all’Area di Sosta LGP di Via Casilina 700, dall’area si raggiunge Stazione Termini comodamente
con un trenino in circa 25 minuti punto di partenza per ogni direzione verso tutti i principali punti
storici.
Al mattino del 25 decidiamo di visitare Roma con un servizio di
Bus scoperti “Ciao Roma”. Alle 9,30 già sul Bus, purtroppo
specialmente nella mattinata molte delle fermate previste per
le visite sono annullate causa le manifestazioni del 25 Aprile.
Quindi percorriamo un lungo tragitto nel quale possiamo
osservare il Vittoriano, un tratto dei Fori Imperiali, Castel
Sant’Angelo, Via della Conciliazione con San Pietro gremita di
pellegrini.

Prima discesa nei pressi di Trinità dei Monti, lunga passeggiata,
prime foto di gruppo, caffè in Via Condotti al celebre Caffè Greco,
Fontana di Trevi, pausa pranzo.
Ripresa del Bus “Ciao Roma” e fermata al Colosseo, passeggiata
lungo i Fori Imperiali e visita alla Basilica di S. Cosma e Damiano,
fine corsa a Piazza dei Cinquecento e
ritorno col trenino ai
camper.

!

Finita la prima giornata si affronta la seconda con il solito trenino che ci porta a Termini, Metrò fino
a Piazza del Popolo per la visita a Villa Borghese, lunga passeggiata nel verde della Villa e giro su
trenino turistico. Ripresa del Metrò fino a Piramide dove
scendiamo per visitare Trastevere e per la sosta pranzo un
una trattoria tipica. Anche questa è stata una giornata intensa,
torniamo ai nostri camper soddisfatti di quanto siamo riusciti a
vedere in due sole giornate.

!

Terzo giorno, solito inizio ma con destinazione Quirinale.
Buona parte della mattinata la trascorriamo a visitare le
meravigliose stanze della “Casa comune degli Italiani”, come
la ha definita il presidente Napolitano nella prefazione del libro
dedicato al Palazzo. Dedichiamo l’intero pomeriggio al
“Vittoriano”, foto di rito davanti al Milite Ignoto e poi saliamo
sulle terrazze ed osservano estasiati Roma a 360° uno
spettacolo che merita l’intero nostro Raduno.

!

Anche la terza giornata è giunta al termine, andiamo a goderci
una pizza tutti assieme e così termina il Raduno di Roma,
abbracci ed un festoso arrivederci a Vicenza per il Congresso
Nazionale Lions.

