ROMA, INFINITAMENTE MAGICA
La grande bellezza si veste a festa

Dal 3 al 7 gennaio 2022 (5 gg / 4 notti)

“è insensato andare a Roma se non si possiede la convinzione
di tornare a Roma” (Gk Chesterton)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 960
Supplemento singola € 160
Quota iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno AV (2° classe) – sistemazione in hotel 4 stelle centralissimo in zona Prati – pensione
completa dal pranzo del 3/1 al pranzo del 7/1 (escluso pranzo del 5/1) - bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a
persona, a pasto) – bus e guida come da programma – ingressi: Musei Vaticani e Cappella Sistina – audioguide individuali assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay – mance a guide e autista – accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: polizza annullamento € 30 da richiedere all’atto della prenotazione – gli extra personali - il pranzo
del 05/01 - la tassa di soggiorno (da pagare in hotel) e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione
del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di
disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo
le disposizioni governative.
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ROMA, INFINITAMENTE MAGICA
La grande bellezza si veste a festa

Dal 3 al 7 gennaio 2021 (5 gg / 4 notti)

“è insensato andare a Roma se non si possiede la convinzione
di tornare a Roma” (Gk Chesterton)
1° giorno, lunedì 3 gennaio
MILANO - ROMA
In mattinata ritrovo dei sigg.ri Partecipanti alla Stazione Centrale di Milano, sistemazione sul treno AV e partenza per
Roma. Arrivo ed incontro con la guida locale per un primo assaggio di visite con la Piramide Cestia, le Mura Aureliane, la
Villa dei Cavalieri di Malta e il Giardino degli Aranci che si affaccia sul Tevere ed offre uno dei panorami più suggestivi
della città; la vista di San Pietro dal celebre “buco della serratura” è un’esperienza da non perdere.
Pranzo in ristorante.
La visita guidata proseguirà nel pomeriggio (il programma dettagliato verrà definito in base all’orario del treno).
Trasferimento in hotel situato nel centralissimo quartiere Prati. Cena e pernottamento.
2° giorno, martedì 4 gennaio
ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a piedi ai Musei Vaticani ed incontro con la guida per la visita che includerà
naturalmente la Cappella Sistina con la volta e le pareti di fondo magnificamente affrescate da Michelangelo e con le
pareti laterali che hanno visto all’opera Botticelli, Pinturicchio, Perugino ed altri artisti dell’epoca.
Pranzo in ristorante.
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Nel pomeriggio la visita guidata seguirà il filone della “Roma Papale”, partendo da Borgo Pio, Castel Sant’Angelo, via dei
Coronari, Piazza Navona, Campo dei Fiori, Via Giulia, Ponte Sisto e Piazza Trilussa.
Rientro in pullman in hotel; cena e pernottamento.
3° giorno, mercoledì 5 gennaio
ROMA
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per visite libere (sarà ns. premura verificare se verrà prevista l’udienza Papale in questo periodo
così da accontentare eventuali richieste di partecipazione). Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e il bus per la visita della cosiddetta “Roma Imperiale” con il Foro Romano, i
Mercati Traianei, il Campidoglio, il Teatro di Marcello e il Ghetto Ebraico.
Rientro in hotel; cena e pernottamento.
4° giorno, giovedì 6 gennaio
ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione nella zona dei Castelli con soste a Castel Gandolfo, splendidamente
affacciata sul lago Albano, ospita la residenza estiva dei Pontefici; quindi Frascati famosa per le ville Tuscolane,
sontuose residenze patrizie tardo rinascimentali e per il suo vino DOC.
Visita e degustazione di vini in un’azienda locale con ricco buffet di porchetta, salumi e formaggi del territorio.
Nel pomeriggio le visite continueranno con Grottaferrata, piccola ed elegante, famosa per l’Abbazia di S. Nilo.
Al termine rientro a Roma nella zona di Piazza Navona dove ci sarà tempo a disposizione per aggirarsi fra le tradizionali
bancarelle allestite per la festa dell’Epifania che, per i romani, assume un’importanza quasi superiore al Natale.
Rientro autonomo in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno, venerdì 7 gennaio
ROMA – MILANO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman nei pressi del Colosseo dove incontreremo la nostra guida per una
“Passeggiata al Celio” con le chiese papali medievali e la Villa Celimontana.
(Nota bene: se riprenderanno le visite e il palazzo sarà aperto in queste giornate proveremo a prenotare la visita dei
giardini del Quirinale, rivedendo di conseguenza il programma della mattinata).
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tour panoramico in bus del quartiere EUR per una visione sull’architettura contemporanea dal 1930
al 1950. Trasferimento alla stazione Termini e partenza per Milano con treno AV; arrivo in serata.
Il programma predisposto è volutamente scarno di descrizioni in quanto verrà aggiornato in corso d’opera in base all’auspicabile,
progressivo allentamento delle misure sanitarie attuali,
garantendo nuove aperture e modalità di accesso ad alcuni siti più adatte ai gruppi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 960
Supplemento singola € 160
Quota iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno AV (2° classe) – sistemazione in hotel 4 stelle centralissimo in zona Prati – pensione
completa dal pranzo del 3/1 al pranzo del 7/1 (escluso pranzo del 5/1) - bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a
persona, a pasto) – bus e guida come da programma – ingressi: Musei Vaticani e Cappella Sistina – audioguide individuali assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay – mance a guide e autista – accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: polizza annullamento € 30 da richiedere all’atto della prenotazione – gli extra personali - il pranzo
del 05/01 - la tassa di soggiorno (da pagare in hotel) e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione
del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di
disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo
le disposizioni governative.
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