
1° giorno: ROMA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
verso Roma. Caput Mundi, Città eterna, culla della 
civiltà occidentale e capitale del Cristianesimo. Sono 
solo alcuni degli appellativi per descrivere questa 
magica città che si rivela agli occhi dei turisti un 
concentrato di arte, storia, architettura e che da tre 
secoli continua a non avere rivali tra le mete pre-
ferite del turismo internazionale. Roma è una città 
che offre davvero di tutto, un vero e proprio museo 
all’aperto dove, ovunque si guardi, è possibile ammi-
rare le tracce di una storia e di una cultura millena-
ria. Pranzo libero. Arrivo nella capitale e passeggiata 
con guida tra le piazze più celebri: Piazza Navona, 
coronata della Fontana dei Fiumi del Bernini; Piazza 
di Spagna dove spicca la famosa “barcaccia”; il Pan-
theon, antico tempio romano; la scenografica Fonta-
na di Trevi. Proseguimento per l’hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: ROMA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della 
“Roma Cattolica”: Città del Vaticano, il più piccolo 
Stato del mondo. Il cuore del cattolicesimo, che rac-

chiude preziosi gioielli come la splendida  Basilica 
di San Pietro, la più grande chiesa del mondo, con 
l’imponente cupola.  La Basilica domina piazza San 
Pietro, opera del Bernini che, nel XVII sec., realizzò 
gli imponenti colonnati laterali, composti da ben 284 
colonne di ordine dorico, sormontati da 140 statue di 
santi alte 3.10 metri. Da non dimenticare poi Castel 
Sant’Angelo e Via della Conciliazione. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.  Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: ROMA
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla vi-
sita libera della città, consigliamo: Piazza Venezia, 
il Campidoglio, Via dei Fori Imperiali; l’esterno del 
Colosseo, l’arena dei gladiatori; l’Arco di Costantino 
opera dedicata dal Senato e dal popolo romano a 
Costantino nel 315. Pranzo libero e partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

ESCURSIONI FACOLTATIVE SOGGETTE A RICON-
FERMA DURANTE IL VIAGGIO: “Roma nascosta”; 
Roma by Night.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* a Roma; camere 
doppie con servizi privati; 
trattamento di mezza pen-
sione; visite guidate come 
da programma; assisten-
te Turi Turi; assicurazione 
medico/bagaglio; assicu-
razione contro l’annulla-
mento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-
dicati in programma; in-
gressi di ogni tipo; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”.

ROMA
Città Eterna

T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

3 GIORNI / 2 NOTTI

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

PARTENZE GARANTITE: 8-10 Aprile

Roma

08 -10, 23-25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio

2-4 Giugno
1-3, 15-17 Settembre
29 Sett - 1 Ottobre

13-15 Ottobre

30 Giugno - 2 Luglio, 
13-15, 18-20, 25-27 Agosto

3-5 Novembre

Quota individuale adulti € 399 € 389

Supplemento per camera singola € 99 € 99

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti

ROMA Città Eterna


