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ROMA – LA CITTA’ ETERNA 

Tutta la Bellezza della Capitale 
 

Dall’08 all’11 Settembre 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 5.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Bologna – Firenze – Roma. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio inizieremo le visite con guida 

della città, con la Roma Antica; il passato splendore di Roma è testimoniato da numerosi 

monumenti come il famoso Colosseo, del II sec d.C., edificio destinato originariamente ai giochi dei 

gladiatori, l’Arco di Costantino, il Foro Romano e l’area dei Fori Imperiali (Visita interna al 

Colosseo inclusa ma da riconfermare – soggetta a disponibilità dei biglietti). Cena e pernottamento 

in hotel. 

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione delle visite con la Basilica di San Giovanni in 

Laterano, quindi passeggiata nel centro storico per ammirare Piazza di Spagna con la maestosa 

scalinata di Trinità dei Monti e Fontana di Trevi. Pranzo libero. Nel pomeriggio andremo alla 

scoperta di una Roma insolita, fuori dai soliti tour turistici, iniziando con una sosta sull’Aventino, 

dove c’è la Villa del Priorato dei Cavalieri di Malta, dalla cui serratura, spiando all’interno, si può 

ammirare la Cupola di San Pietro, perfettamente inquadrata in un gioco prospettivo davvero 

particolare. Si proseguirà quindi fino alla terrazza del Gianicolo, da dove si ammirerà Roma vista 

dall’alto, una vista mozzafiato su tutta la grande bellezza della Capitale. Cena in ristorante con 

menù tipico. Dopo cena giro turistico in pullman di Roma “by Night”. Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo la Città del Vaticano, insieme di edifici religiosi ed 

artistici fra i più monumentali del mondo, con gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo 

universale della cristianità e il grandioso Colonnato del Bernini. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

tempo a disposizione per visite individuali o per shopping. In serata rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

4° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida del Pantheon e di Piazza Navona, 

quindi trasferimento in Piazza San Pietro per assistere all’Angelus del Santo Padre Papa Francesco 

(compatibilmente con gli impegni del Papa - in caso di assenza del Pontefice verranno effettuate 

visite alternative). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, via 

autostrada, per Firenze – Bologna – località di partenza. L’arrivo è previsto in serata. 
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Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 565,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 525,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 545,00  

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 28,00 a notte 

 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma; 

• La sistemazione in Hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida come da programma 

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua) 

• Ingresso al Colosseo (da riconfermare) 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Altri eventuali ingressi, le mance, i pasti liberi e tutto quanto non indicato nel “Comprende”. 

 

 

Documenti: Carta d’Identità 

 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 3.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 4.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 4.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 4.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 5.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 6.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 6.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


