Roma e i segreti della Cappella Sistina
La Città Eterna
Programma N. 15
3 giorni in pullman G.T.
Direttrice N° 1
Partenze:
venerdì 4 maggio 2018
venerdì 1 giugno 2018
2 giugno
venerdì 17 agosto 2018
venerdì 5 ottobre 2018
venerdì 16 novembre 2018
venerdì 4 gennaio 2019
venerdì 29 marzo 2019

Quota di partecipazione
Fascia A € 425,00

Fascia B € 410,00

Fascia C € 370,00

Fascia D € 370,00

Fascia E € 410,00

Supplemento singola € 80,00
Supplemento Ingresso Musei Vaticani (compresi auricolari) € 25,00
1° Giorno: Roma
Ritrovo dei Signori partecipanti presso la località prescelta e partenza in pullman G.T. per Roma. Pranzo
libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida ed inizio del tour della Città Eterna, dall’inestimabile
fascino, dove anche la più piccola delle pietre ha qualcosa da raccontare. Camminare tra grandiosi palazzi,
come il Campidoglio, o lasciarsi affascinare da imponenti monumenti come l’Altare della Patria, sarà come
ripercorrere le tappe di un grande passato, che ci porta agli arbori della nostra civiltà con la vista dei Fori
Imperiali e del Colosseo (esterni). Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Roma
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita dei Musei Vaticani, una delle raccolte di opere d’arte
tra le più grandi del mondo, inclusa la famosa Cappella Sistina di Michelangelo. Dai Musei Vaticani si
accederà direttamente all’interno della Basilica di San Pietro, cuore della cristianità e mirabile opera d’arte.
Pranzo libero e nel pomeriggio continuazione della visita guidata per ammirare altri luoghi simbolo di
Roma, come la Fontana di Trevi, il Pantheon, Piazza Navona e le meraviglie del centro storico. In serata,
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Città del Vaticano - Rientro
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite a carattere individuale, con possibilità di
trasferimento in Vaticano per assistere alla Santa Messa e all’Angelus del Papa. Pranzo libero e nel primo
pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.
La quota comprende:

Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati * Trattamento
come da programma * Visita guidata di Roma e dei Musei Vaticani * Assicurazione medico - bagaglio *
Rappresentante Agenzia.
La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

