Dal 3 al 5 Aprile

ROMA
3 Aprile
Partenza al mattino presto dai luoghi prestabiliti con
pullman GT per Roma, la “città eterna”, da sempre
orgoglio della storia e cultura italiane.
Arrivo a Roma ed inizio delle visite con la prima
sosta presso il Giardino degli Aranci da dove si
gode una delle viste più belle di Roma e
approfittare dello spiraglio magico sul cupolone
attraverso “il buco” della serratura del cancello del
Priorato dei Cavalieri di Malta. Termine della visita
a Santa Maria in Cosmedin per sfidare “La Bocca
della Verità”. Visita di Villa Farnesina, nel cuore di
Trastevere, è una delle più nobili e armoniose
realizzazioni
del
Rinascimento
italiano,
commissionata da Agostino Chigi a Baldassarre
Peruzzi, e affrescata con dipinti ispirati ai miti
classici da Raffaello Sanzio, Sebastiano del
Piombo, Giovanni da Udine, Giovanni Bazzi detto
il Sodoma, Giulio Romano e Giovan Francesco
Penni. Al termine cena in ristorante. Rientro e
pernottamento in hotel.

4 Aprile
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla
visita di Roma.
Raggiungeremo la Basilica di San Pietro nella Città
del Vaticano, imponente, grandiosa, da togliere il
fiato: con la sua seicentesca facciata è il colpo
d'occhio
emozionante
che
esprime
immediatamente la magnificenza, simbolo della
cristianità, di Roma e della vocazione artistica
italiana nel mondo.
Entreremo con la guida negli spettacolari Musei
Vaticani (visita facoltativa) La visita di questi luoghi
lascia a bocca aperta: passeggeremo tra gallerie,
affreschi, sculture e opere d’arte antichi dal valore
inestimabile. Un tesoro italiano imperdibile che
non possiamo farci mancare. Pranzo in tipica
osteria zona San Pietro. Pomeriggio dedicato alla
visita di Piazza del Popoli, Via del Corso, Fontana di
Trevi, Via Veneto ecc. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento
Pernottamento in hotel.

5 Aprile
Prima colazione in hotel. Visita del Palazzo Doria
Pamphilj un concentrato di arte e di storia. La
grandiosa residenza è il risultato di evoluzioni,
annessioni e allargamenti che si sono succeduti
per ben 500 anni per giungere a presentarsi oggi ai
nostri occhi in tutto il suo secolare splendore. Al
termine pranzo in ristorante.
Inizio del viaggio di rientro che si concluderà in
serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r con bus G.T.
Sistemazione in hotel 4 stelle
Trattamento di pensione completa come da
programma (3 pranzi e 2 cene bevande incluse)
Guide: 2 HD e 1 FD
City tax
Assistente Gocce di rugiada per tutta la durata
del tour
Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente
menzionati, gli ingressi nei luoghi a pagamento
non specificati e tutto quanto non espressamente
indicato sotto la voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Camera singola
Ingresso Musei Vaticani

€ 90,00
€ 22,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 20%
DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 455,00
Partenze senza supplemento da:
Nova M.se – Piazza del Mercato
Seregno – Mercatone 1
Cermenate – Piazza Donatori del Sangue
Saronno - Uscita Autostrada
Milano – Pensiline MM Molino Dorino

