INCLUSO INGRESSO
AI MUSEI VATICANI

1° giorno BOLOGNA - TIVOLI - ROMA
(Km 430)
Al mattino partenza dalla località prescelta in
direzione di Bologna. Incontro con l’accompagnatore ed inizio del viaggio in pullman Gran
Turismo verso Firenze e Roma. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Tivoli
e visita di Villa d’Este, grandiosa villa rinascimentale, circondata da splendidi giardini all’italiana, in un trionfo di fontane, zampilli, cascatelle e giochi d’acqua. La Villa d’Este è stata
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Roma. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
Formula SOLO TOUR:
ROMA
Arrivo in hotel a Roma e sistemazione nelle camere
riservate. In serata incontro con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R oppure Treno A/R e trasferimenti da/per aeroporto/
stazione facoltativi ed in supplemento)
2° giorno ROMA CATTOLICA E ROMA

RINASCIMENTALE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
per la visita della Città del Vaticano, lo stato
più piccolo del mondo, una città nella città,
annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita ha inizio dai Musei
Vaticani (ingresso incluso) che ospitano una
delle più importanti collezioni al mondo di arte
classica e rinascimentale. Si ammireranno le
preziose statue del Laocoonte e dell’Apollo del
Belvedere, le stanze di Raffaello e la Cappella
Sistina con il magnifico affresco del Giudizio
Universale di Michelangelo. Si proseguirà con
gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo
universale della cristianità, che custodisce
grandi capolavori quali il baldacchino bronzeo
del Bernini e la dolcissima Pietà di Michelangelo. La visita si concluderà nel grandioso Colonnato del Bernini che pare voler contenere il
mondo in un grande abbraccio. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata in centro città con
guida per ammirare le più belle piazze e le fontane della capitale tra cui: Piazza di Spagna,
con la maestosa scenografia della scalinata di
Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacan-

4 giorni/ 3 notti

ze Romane”; Fontana di Trevi; Piazza Navona Linea Via Autosole - Bologna
Cod. IRWB
con la Fontana dei Quattro Fiumi realizzata dal
per persona in camera doppia
DATE DI PARTENZA
Bernini; la Chiesa di San Luigi dei Francesi con
SOLO TOURTUTTO BUS
le tele del Caravaggio; il Pantheon, edificio Dicembre 2 - 5 - 8 - 23
€ 529
€ 569
della Roma Antica, costruito in origine come
9 - 16 - 26
€ 509
€ 549
tempio dedicato a tutti gli dei. Al termine della
29
€ 589
€ 629
visita rientro in hotel. Cena in ristorante caratteristico e pernottamento.
Gennaio 3 - 6
€ 529
€ 569
Per la partenza del 29 Dicembre il programma
prevede: pranzo in ristorante e cena libera.
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in
supplemento).

Febbraio 3 - 10 - 17 - 26

€ 509

€ 549

€ 529

€ 569

Supplemento singola

€ 120

€ 120

Cena speciale di Capodanno in Hotel

€ 100

€ 100

Marzo

3 - 10 - 17 - 24 - 31

Partenze Garantite
3° giorno ROMA ANTICA E ROMA CRISTIANA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita guidata di “Roma Antica”, iscritta dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Il passato
splendore è testimoniato da numerosi monumenti come il Colosseo (esterni), II sec d.C., edificio destinato originariamente ai combattimenti
e ai giochi dei gladiatori; l’Arco di Costantino,
risalente al 315 d.C.; il Foro Romano, l’area
dei Fori Imperiali, Mercati di Traiano (esterni).
Proseguimento per il Campidoglio, la Chiesa
dell’Ara Pacis, Piazza Venezia, l’imponente
Vittoriano con l’Altare della Patria ed il Monumento al Milite Ignoto, la Chiesa di San Pietro
in Vincoli con il famoso Mosé di Michelangelo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno ROMA - BOLOGNA
(Km 430)
Mattinata a disposizione in centro città con
possibilità di assistere all’Angelus in Piazza San Pietro (se programmato dalla Santa
Sede). Pranzo libero. Partenza in direzione di
Orte, Perugia e Bologna. In serata rientro alla
località di partenza.
Formula SOLO TOUR:
ROMA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e Treno A/R trasferimenti da/per aeroporto/stazione
facoltativi ed in supplemento)

Le tariffe dei voli aerei e/o dei passaggi in treno andata/ ritorno
saranno comunicate al momento della prenotazione in base
alla disponibilità e alle promozioni in corso.

Hotel selezionati
Località
ROMA

Cat. Hotel

HHHH

Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR:
Pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il tour dal 2° al
3° giorno • Sistemazione in hotel della categoria indicata in
camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA
PENSIONE dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •
Ingresso ai Musei Vaticani • Accompagnatore per tutta la
durata del viaggio.
Formula TUTTO BUS:
Viaggio A/R in pullman Gran Turismo • Sistemazione in hotel
della categoria indicata in camera doppia con servizi privati •
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come
da programma • Ingresso ai Musei Vaticani • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono
Bevande • Trasferimenti • Tasse aeroportuali • Pasti non indicati in programma • Ingressi e tassa di soggiorno del Comune di Roma • Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote
comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
Tivoli: Villa d’Este • Roma: Basilica di San Pietro e Vaticano
Radioguide • Tassa di soggiorno del Comune di Roma (€ 6 p.p.
a notte) € 35.

Siti Unesco
Tivoli: Villa d’Este • Roma: Centro storico • Città del Vaticano.
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