ROMA

In libertà

DAL 27 AL 28 OTTOBRE 2018

PROGRAMMA di viaggio:
SABATO 27 OTTOBRE
Faenza – Roma (366 km)
ORE 05.00 Ritrovo dei partecipanti a Faenza in piazzale Pancrazi e partenza in pullman
granturismo. Soste lungo il percorso. Arrivo a ROMA ed inizio della scoperta della famosa “Città
Eterna”. Passeggiata nel centro di Roma un museo a cielo aperto tra le sue strade più famose
con le loro piazze e fontane.
La scalinata di Piazza di Spagna, Piazza Colonna per
arrivare alla magnifica Fontana di Trevi capolavoro
rinascimentale. Camminando nel cuore di Roma arriverete
a
Piazza
Navona
un
luogo
straordinario
dove
contemplerete le tre famose fontane Fontana dei Quattro
fiumi Fontana del Moro e Fontana del Nettuno due perfezionate dal Bernini e una progettata
da Giacomo della Porta.Durante la giornata ingresso e visita con auricolari dei Musei Vaticani
e della Cappella Sistina per la cui decorazione furono invitati da Papa Sisto IV a lavorare famosi
pittori fiorentini, come Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli e Signorelli, nonché umbri, quali
Perugino e Pinturicchio. Nei Musei Vaticani, sono disposte le opere di pittura e scultura, come
pure molte altre opere dell’ingegno umano, raccolte nei secoli dai Sommi Pontefici. La visita
comprende, inoltre, Museo Pio Clementino il nucleo originario delle collezioni pontificie di
scultura classica risale al "Cortile delle Statue" (oggi Cortile Ottagono) di Papa Giulio II; le Gallerie
dei Candelabri, Gallerie degli Arazzi, Gallerie delle Carte Geografiche, Stanze di Raffaello
quattro camere dell’appartamento scelto da Giulio II come propria residenza con decorazione
pittorica realizzata da Raffaello. Al termine della visita partenza in pullman per l’hotel. Cena
libera. Pernottamento in hotel
DOMENICA 28 OTTOBRE
Roma–
Faenza
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere la Basilica di S. Pietro dall’imponente
facciata ancora oggi una delle chiese più grandi al mondo e dove hanno lavorato artisti come
Bramante, Michelangelo, Bernini. Visita libera e per chi ha piacere, possibilità di assistere
all’Angelus di Papa Francesco. Tempo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per il
proseguo della visita libera di Roma. La ricchezza dei monumenti impone una scelta di itinerario
tra i monumenti e musei principali. Per ammirare Caravaggio la Galleria Borghese, da
Caracalla al Colosseo iniziando dalle Terme di Caracalla passando vicino alla Basilica Santi
Giovanni e Paolo, più a est l’altare della Patria, passando dalla Bocca della verità, la Colonna
Traiana, Campo dei Fiori, Pantheon…
Ore 17.00 ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto e partenza per il rientro

QUOTA individuale di partecipazione:

€ 198,00

Base minima n °25 persone

Supplemento camera singola:

€. 45,00

La quota comprende:
● Viaggio in pullman granturismo da Faenza a seguito per l’intero periodo come da
programma ● Sistemazione in hotel 3/4 stelle, base camera doppia ● Trattamento:
pernottamento e prima colazione in hotel ● Referente Cral ● Ingresso e visita con
auricolare dei Musei Vaticani e Cappella Sistina ● Assicurazione medico-bagaglio ●
La quota non comprende:
● Tassa di soggiorno da pagare in loco ● Pasti e bevande ● Ingressi non menzionati
● Mance ed extra personali e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce
“La quota comprende”
NOTA BENE: I Musei Vaticani non opzionano i biglietti pertanto verificheremo la reale
disponibilità ed orario di visita al momento del raggiungimento del numero minimo
dei partecipanti effettuando la diretta prenotazione dell’ingresso e visita con
auricolari.
Documenti necessari: carta di identità in corso di validità.
Condizioni di pagamento:
● All’atto dell’iscrizione, fino ad esaurimento posti con il Saldo alla conferma del viaggio

Penali di annullamento:
30% del prezzo dell’intero pacchetto dal momento della prenotazione sino al 30° giorno prima della
partenza - 75% del prezzo dell’intero pacchetto dal momento della prenotazione dal 29° al 3° giorno
prima della partenza - 100% per tutte le cancellazioni pervenute dal 2° al giorno della partenza

E’ escluso da queste percentuali di penali l’ingresso e auricolare dei Musei Vaticani.
Dal momento della conferma del gruppo e quindi dell’acquisto, i biglietti non sono
totalmente rimborsabili.
Il programma prima e durante il viaggio potrebbe subire variazioni nelle escursioni indicate per motivi tecnico/operativi.

