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MAGGIO 2019
1° giorno 07/05
ROMA
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e
partenza per Roma. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate e pranzo.
Nel pomeriggio visita con guida della capitale
seguendo il percorso della Roma antica
ammirando gli esterni dei monumenti dell'età
romana. Tra questi il Colosseo, il cui vero nome
è Anfiteatro Flavio, considerato il simbolo di
Roma, l’Arco di Costantino, il Foro Romano. Si
prosegue poi per il Campidoglio e le piazze
come Piazza Navona, Piazza di Spagna e
Fontana di Trevi. Al termine rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.
2° giorno 08/05
UDIENZA PAPALE – MUSEI VATICANI E
BASILICA SAN PIETRO
Prima colazione in hotel e in mattinata
partecipazione
all’Udienza
Papale
del
Mercoledì mattina con nostra assistenza (per
chi non volesse partecipare all’Udienza Papale
possibilità di visita libera della città). Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
con audioguida dei Musei Vaticani con il
Museo Pio Clementino, le Gallerie dei
Candelabri, delle Carte Geografiche e degli

Arazzi, le Stanze di Raffaello e la Cappella
Sistina. A seguire, accompagnati dalla guida,
visita della Basilica di San Pietro, la più grande
chiesa al mondo, nelle cui grotte sono sepolti
l’apostolo Pietro e i sommi papi: è la basilica più
importante del mondo cattolico che racchiude
straordinari capolavori come la Pietà di
Michelangelo e le opere di Gianlorenzo Bernini.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno 09/05
ROMA BAROCCA - RIENTRO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata
alla visita con guida della Roma barocca con le
sue più importanti piazze : Piazza di Spagna,
centro romantico della Roma papale, sosta
obbligata di ogni turista e il più famoso esempio
di scalinata al mondo arricchita dalla suggestiva
“Barcaccia”, Fontana di Trevi, la più
monumentale di Roma, alimentata dall’antico
Acquedotto Vergine e set cinematografico
preferito da Fellini che vi ambientò “La dolce
vita”, il Pantheon ed infine Piazza Navona uno
dei complessi urbanistici più spettacolari della
Roma barocca grazie alla regia di Gianlorenzo
Bernini che progettò al centro la Fontana dei
Quattro fiumi ad esaltazione della famiglia
Pamphili.
Pranzo
in
ristorante.
Nel
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pomeriggio partenza per il rientro a Ferrara
previsto entro le ore 20.00.

MINIMO 25 PERSONE
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 64,00 A PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi non menzionati;
• extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato in “La Quota
Comprende” anche quando la visita si svolge
da programma all’interno di siti che
prevedono l’ingresso a pagamento
• Imposta di soggiorno da pagare in Hotel.

Pullman come da programma
Sistemazione in hotel 4****
zona
universitaria Sacro Cuore Policlico Gemelli
Roma;
Trattamento di pensione completa con
bevande (¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
N° 2 pranzi ristorante a: Roma (2)
N° 3 visite guidate a: Roma 1° giorno,
Basilica
San
Pietro
(con
auricolari
obbligatori), Roma 3° giorno;
Assistenza per udienza Papale del Mercoledì
Biglietto di ingresso con audioguida inclusa
ai Musei Vaticani;
Assicurazione medico bagaglio
Assicurazione annullamento
Assistenza nostri uffici 24 ore su 24
Iva.

Il tour sarà confermato solo al raggiungimento di minimo 25 persone paganti.
Il programma potrebbe subire delle variazioni per cause tecniche o meteorologiche o da
cause di forza maggiore.
I posti in bus saranno assegnati al momento dell’iscrizione con il versamento dell’acconto,
compresa l’assegnazione dei posti in prima fila per chi ha reali problemi.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI presso UFFICIO TURISMO COORDINAMENTO ANCESCAO FERRARA
tel. 0532 93478 – e-mail: ancescaoufficiotur@virgilio.it
ORARI UFFICIO: lunedì – martedì – giovedì – venerdì h 09.00 – 12.30
ACCONTO DI € 100,00 A PERSONA ENTRO IL 05/03/19 – SALDO 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl a Socio Unico Autorizzazione Provinciale n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012.
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