TOUR A ROMA
24-28 Marzo 2022 Tour di 5 giorni/4 notti
Programma
1° giorno – Giovedì 24 Marzo

Bolzano/Ostia/Roma

Ritrovo dei partecipanti in luoghi e ad orari da concordare e partenza con pullman GT alla volta della città di Roma, con soste lungo il
percorso e pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio ad Ostia Antica, un sito archeologico davvero sorprendente, per estensione
secondo solo a quello di Pompei (ma gran parte della città antica deve ancora essere riportata alla luce). Molti degli edifici sono
perfettamente riconoscibili, permettendo ai visitatori di avere uno scorcio altamente suggestivo sulla vita quotidiana all’epoca degli
antichi Romani (visita guidata, prenotazione e biglietto inclusi nella quota di partecipazione). Ultimata la visita trasferimento nelle
camere riservate in Hotel 4* a Roma. Cena in Hotel e pernottamento.

2° giorno – Venerdì 25 Marzo

Roma Antica

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla scoperta di Roma Antica. Si inizierà con l’Arco di Costantino
ed il Colosseo, dove è previsto l’ingresso e la visita (prenotazione e biglietto inclusi nella quota di partecipazione) di questo che è forse
il simbolo più maestoso ed eterno della grandezza di Roma. Si arriverà infine al colle Palatino, luogo a cui sono legati le origini della
città. Nel pomeriggio visita guidata della Cattedrale di Santa Maria Maggiore, posta sul colle dell’Esquilino ed una delle quattro
basiliche papali di Roma. Seguirà poi la visita della Chiesa di Santa Prassede, con i mosaici della Cappella di San Zenone, e la Basilica
di San Pietro in Vincoli che ospita la celebre statua del Mosè di Michelangelo. Pranzo libero nel corso delle visite. Rientro in Hotel per
la cena. Dopo la cena escursione by night in pullman per godere della meravigliosa vista della città illuminata. Pernottamento.

3° giorno – Sabato 26 Marzo

Vaticano e Colle Celio

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida ed intera mattinata dedicata alla visita della Basilica di San Pietro e del suo spettacolare
piazzale cinto da colonnati. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei principali monumenti della zona del Colle Celio, ovvero la chiesa
di Santo Stefano Rotondo, uno degli edifici sacri più antichi della città e dalla caratteristica pianta circolare, Villa Celimontana e la
Basilica di Santi Giovanni e Paolo. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno – Domenica 27 Marzo

Angelus del papa/piazze della Roma Barocca

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e passeggiata nel Ghetto Ebraico ed all’Isola Tiberina. Trasferimento in Piazza San
Pietro per l’Angelus del papa e tempo a disposizione per il pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita delle piazze barocche
della città, tra cui Piazza di Spagna, Piazza di Trevi, il Pantheon e Piazza Navona. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno – Lunedì 28 Marzo

Roma/rientro a Bolzano

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e visita dell’area della Basilica di San Giovanni in Laterano, la Cattedrale di Roma, dalla
splendida facciata settecentesca. A fianco della Basilica si trova la Scala Santa, che come vuole la tradizione fu la scala che il Cristo
dovette salire per giungere nella sala dove fu processato da Ponzio Pilato. In tarda mattinata partenza per il viaggio di rientro verso le
località di partenza, con pranzo libero ed arrivo previsto in serata.

L’ORDINE DELLE VISITE E’ INDICATIVO E POTREBBE ESSERE MODIFICATO PER MOTIVI ORGANIZZATIVI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA IN HOTEL 4* :
Calcolato sulla base di minimo 30 partecipanti paganti

€

620,00 da Bolzano

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
:
€
150,00
(camere singole disponibili solo su richiesta e non immediatamente confermabili)
La quota comprende :
- trasferimento in pullman GT a/r da Bolzano a Roma, pedaggi autostradali e parcheggi, vitto ed alloggio autista
- accompagnatore della nostra agenzia per la durata di tutto il viaggio
- sistemazione in Hotels 4 stelle con trattamento di 4 mezze pensioni; cena con 1/2 minerale ed 1/4 di vino per persona inclusi
- visite guidate come da programma
- auricolari da utilizzare nel corso di tutte le visite
- prenotazione e biglietto di ingresso al Colosseo ed al sito archeologico di Ostia Antica
- assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende :
- eventuali ingressi a pagamento durante le visite (ad eccezione dell’ingresso al Colosseo ed al sito archeologico di Ostia Antica)
- tassa di soggiorno comunale (€ 6,00 per persona al giorno da pagare in loco)
- i pranzi
- assicurazione facoltativa annullamento fino al giorno della partenza per malattia ed infortunio: € 25,00 per persona
- mance, spese di facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Le penali di annullamento sono le seguenti:
25% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 20 giorni prima della partenza
50% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° giorno precedente la data della partenza
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