
                   Roma
                 ...la città eterna
                   Dal 12 al 14 Novembre 2021

PROGRAMMA PRELIMINARE:

12/11/21 – VENERDI’: LOCALITA’ DI PARTENZA - ROMA
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  in  mattinata  presso  le  località  di  partenza  previste  e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione di Roma con soste in autogrill
lungo il tragitto. Pranzo libero in corso di viaggio. All’arrivo a Roma incontro con la guida ed
inizio  della  visita  della  “Città  Eterna”:  narra  la  leggenda  che la  nascita  di  Roma si  debba a
Romolo e Remo, i due gemelli figli di Rea Silvia e del dio Marte, abbandonati e allattati da una
lupa e infine adottati dal pastore Faustolo e dalla moglie Acca Larentia. Nel corso dei secoli,  la
magia di Roma è stata raccontata su carta dalle parole di poeti e scrittori, meravigliosamente
raffigurata nelle  opere di  grandi  artisti  tutt’oggi  presenti  nelle  piazze del  centro città  e nei
luoghi più caratteristici della Capitale d’Itlaia.  Al termine trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.



13/11/21 - SABATO: ROMA
Prima  colazione  in  hotel  e  trasferimento  in  centro  a
Roma  tramite  l’utilizzo  della  linea  metropolitana.
Incontro con la  guida ed inizio  delle  visite:   l'itinerario
partirà dalla zona del Vaticano con la visita alla celebre
Basilica di San Pietro e dell'omonima piazza. La Basilica di
San Pietro in Vaticano, simbolo del cattolicesimo, è la più
grande chiesa del mondo: la navata centrale è lunga 187
m  e  la  cupola  raggiunge  i  136  m  di  altezza.  Il  primo
edificio fu voluto nel IV sec.  dall’imperatore Costantino

sul luogo dove era stato sepolto San Pietro, martirizzato all’epoca di Nerone. La costruzione
dell’attuale basilica iniziò nel 1506 sotto papa Giulio II. Alla direzione dei lavori si alternarono i
maggiori  artisti  del  Rinascimento,  tra  cui  Bramante,  Raffaello  e  Michelangelo,  che  disegnò
anche la cupola.  Pranzo in ristorante  con piatti tipici della cucina romana e nel pomeriggio
proseguimento delle visite guidate suddivise in una parte panoramica a bordo del bus ed una
parte  a  piedi  tra  le  vie  del  centro  città.  Rientro  in  hotel  per  la  cena  ed  il  pernottamento.
Possibilità  di  escursione  serale  Roma  By  Night  (trasferimento  in  centro  con  il  pullman  e
passeggiata libera tra le vie del centro per godere della movida della Capitale) al costo di €
20,00 per persona.

14/11/21 – DOMENICA: ROMA – LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e trasferimento in direzione del centro città, incontro con la guida ed
inizio della visita a piedi percorrendo il seguente itinerario:  Piazza di Spagna, Fontana di Trevi,
Via  del  Corso,  Piazza  Colonna,  il  Pantheon,  Piazza  Navona  e  Piazza  del  Popolo.  Tempo  a
disposizione per il  pranzo libero  (Possibilita’ di  pranzo in ristorante al  costo di € 25,00 per
persona  –  necessaria  la  prenotazione  al  momento  dell’iscrizione).  Successivamente
sistemazione a bordo di pullman riservato ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo presso le
località di partenza  previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 360,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 80,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 15,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autobus granturismo riservato
• Assistenza di 2° autista durante il viaggio di andata e ritorno
• Parcheggi e pedaggi autostradali
• Permessi e tassa d'ingresso per bus turistici sul suolo di Roma
• Sistemazione in hotel 4 stelle a  Roma  in zona EUR



• Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno

• 1 pranzo in ristorante tipico a Roma 
• Bevande ai pasti (¼ di vino + ½ L acqua)
• Visite guidate come da programma
• Assistenza accompagnatore dell’agenzia per l'intera durata del soggiorno
• Auricolari durante le visite previste da programma;
• Assicurazione medico bagaglio
• Tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
i  pranzi  non  previsti  da  programma  –  ingressi  ai  monumenti   -  assicurazione  contro
l'annullamento –  tassa di soggiorno in hotel – mance ed extra di carattere personale – tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine 

N.B. Per motivi logistici l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni,
pur garantendo il totale svolgimento dell’itinerario originale.

N.B.B. I Signori partecipanti dovranno rispettare le regole di sicurezza e di
distanziamento sociale imposte dal Governo a causa della pandemia

COVID19. A bordo del pullman, e nei luoghi chiusi, sarà obbligatorio l’utilizzo
della mascherina protettiva.


