Da venerdì 30.10

Roma, la città eterna

a domenica 01.11

Con visita di Cinecittà

1° giorno: PARTENZA – ROMA CATTOLICA (Vaticano e Basilica di S. Pietro):
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman granturismo. Soste
lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Città del Vaticano nel primissimo
pomeriggio, incontro con la guida e visita guidata a Piazza San Pietro e agli
interni dell’imponente Basilica, fondata dall’Apostolo Pietro e punto di
riferimento del cristianesimo nel mondo. In serata trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: ROMA ANTICA E CINECITTA’: Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla visita della cosiddetta “Roma Antica”: il Colosseo con panoramica del
Foro Romano, Piazza Venezia e il Campidoglio. Pranzo in ristorante riservato. Nel
pomeriggio ci trasferiremo a Cinecittà dove avremo modo di effettuare la visita agli
Studios: la visita guidata è dedicata alla storia di Cinecittà e alla scoperta dei suggestivi
set come Roma Antica, Firenze del Quattrocento e il Tempio di Gerusalemme. Il
percorso consente di visitare anche la Galleria Masse e un Teatro di posa (secondo la
disponibilità delle produzioni in essere). Rientro in Hotel. In serata ci trasferiremo nel
tipico quartiere di Trastevere per la cena in una caratteristica taverna locale.
Dopo la cena, passeggiata nel quartiere, molto animato e ricco di locali,
bancarelle e negozi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: ROMA BAROCCA E RIENTRO: Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla visita della cosiddetta “Roma Barocca”: attraverso i luoghi e
monumenti più celebri del centro storico: Piazza Navona, il Pantheon, Piazza di
Spagna, la Fontana di Trevi, Campo dei Fiori. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e le attività individuali. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata ai
luoghi di provenienza.

Quota di partecipazione: € 380,00
Supplemento singola: € 80,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in pullman granturismo; Sistemazione in hotel 3***sup. / 4****; Trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; Cena in locale tipico a Trastevere; Bevande
incluse ai pasti (½ di acqua + ¼ di vino); Servizio guida per tutte le visite in programma; Tassa d’ingresso bus turistici a
Roma; Assicurazione medico bagaglio; Assistente Emozioni in Viaggio.
La quota non comprende: Extra di carattere personale, i biglietti d’ingresso quanto non indicato alla voce: “la quota comprende”.
NB: I mezzi di trasporto utilizzati saranno sanificati nel rispetto delle prescrizioni di legge. Le visite guidate saranno
effettuate con l’ausilio di apparecchiature radio riceventi in modo da consentire di ascoltare le spiegazioni della guida
mantenendo l’adeguato distanziamento.

