TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA

22-25/04/2011
...l'intrinseca grandezza della Capitale...

1° GIORNO: PARTENZA – AREZZO – ROMA
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza alla volta
della Capitale, soste tecniche lungo il percorso. Arrivo ad Arezzo per il
pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nelle vie del capoluogo aretino,
proseguimento del viaggio ed arrivo a Roma nel tardo pomeriggio.
Sistemazione nell’ hotel riservato, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel e incontro con la guida; partenza alla scoperta
della Roma antica: il magniﬁco Campidoglio, Piazza Venezia, l’Altare della
Patria, i Fori Imperiali e il Colosseo (esterni), simbolo eterno della
grandezza di Roma, centro vitale per i romani e stadio delle storiche lotte
dei gladiatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
con l’accompagnatore, per ammirare le grandiose piazze romane da
Piazza di Spagna con la celebre scalinata, alla Fontana di Trevi, dal
Pantheon alla splendida Piazza Navona. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

3° GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per visite a carattere
individuale. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata romana con
l’accompagnatore e visita della splendida Piazza San Pietro con la sua
imponente Basilica. Tempo permettendo sosta a Castel Sant’Angelo,
grandiosa costruzione, tomba dell’imperatore Adriano. Tempo a
disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: ROMA – ORVIETO – RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza per Orvieto per il pranzo libero. Breve
visita libera della città caratterizzata dal celeberrimo Pozzo di San Patrizio
e dal suo meraviglioso Duomo. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo
alle località prestabilite in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: EURO 350,00
ADVANCE BOOKING: ALLE PRENOTAZIONI PERVENUTE ENTRO
30 GIORNI DALLA PARTENZA VERRANNO ABBUONATE LE QUOTE
DI GESTIONE PRATICA.
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in comodo pullman G.T. dotato di ogni comfort;
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con i servizi privati;
Trattamento di mezza pensione;
Visite guidate come da programma;
Accompagnatore qualificato per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Extras e mance in genere;
I pasti ove non specificati;
Bevande ai pasti;
Ingressi a monumenti,ville e musei;
Quota di gestione pratica pari ad euro 20,00;
Supplemento singola pari ad euro 30 per persona per notte;
Assicurazione annullamento (facoltativa): 4,5% della quota base;
Tutto quanto non indicato alla voce “ La quota comprende”;
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