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Viaggio a Roma
con udienza da Papa Francesco

PROGRAMMA  5 giorni (4 no�)  

1° giorno 9/4:
Incontro a Porta Nuova con il nostro accompagnatore e partenza con treno Italo per Roma. All'arrivo, trasferimento con il nostro bus 
riservato da Roma Termini e inizio delle visite guidate: Centro storico con Piazza Navona, Chiosco del Bramante, Piazza di Spagna,  Atelier 
Canova Tadolini. Al termine trasferimento in hotel 4****, sistemazione nelle camere riservate, cena e perno�amento.

2° giorno 10/4:
Dopo colazione, partecipazione all'Udienza di Papa Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la nostra guida e visita di         
S. Pietro, la Piazza, Via della Conciliazione, Strada dell' Illusione e L'orologio ad acqua. Rientro in hotel, cena e perno�amento.

3° giorno 11/4:
Intera giornata con la guida. Visita al Colosseo, San Clemente, pausa pranzo (libero) e proseguimento con San Giovanni in Laterano e 
Santa Croce in Gerusalemme. Rientro in hotel, cena e perno�amento.

4° giorno 12/4:
Giornata a disposizione per girare per Roma liberamente, per shopping o per effe�uare visite facolta�ve.

5° giorno 13/4:
Dopo colazione, check out dall'hotel. Completamento delle visite guidate: la Domus Aurea, Santa Maria della Vi�oria, passeggiata a Villa 
Borghese. Pranzo libero. Trasferimento con il nostro bus riservato alla stazione Termini per ripar�re con il treno verso Torino.

La quota comprende: Viaggio in treno AR per Roma -Trasferimen� priva� da/e per la stazione di Roma Termini – Bus Gran turismo privato per le visite 
guidate, ad eccezione del 4° giorno che è libero- 4 no� in albergo 4 stelle - Mezza pensione in albergo –Visite con guida come da programma - 
audioguide durante le giornate con la guida- Assistenza sanitaria -Accompagnatore.
La quota non comprende: bevande durante la cena (€ 4 a pasto a persona per ½ di acqua e ¼ vino), ingresso alla Domus Aurea € 16 (guida inclusa) -– 
ingresso  Colosseo – tassa di soggiorno (da pagare in loco € 6 al giorno a persona) – mance – extra personali – tu�o quanto non compreso ne “la quota 
comprende”
INFO In occasione di par�colari ricorrenze e/o manifestazioni pubbliche impreviste, l'ordine delle visite potrebbe essere modificato, garantendo 
comunque il completo svolgimento del programma.
NB.  Quota minimo 50 partecipan� pagan�
•       la Domus aurea è visitabile solo di sabato e domenica pertanto è stata inserita il 13/4 (ingresso con guida interna € 16)
•    la visita papale è inclusa, ma il raggiungimento del Va�cano il 10/4 è autonomo (da prenotare il prima possibile per la disponibilità, salvo sua assenza                                                 

da Roma) 

QUOTA 
 •  minimo 30 pax :euro 510 per persona tu�o compreso
• minimo 40 pax :euro 480 per persona tu�o compreso
• minimo 50 pax :euro 470 per persona tu�o compreso

Supplemento singola euro 140 in totale gia per 4 no�
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