ROMA
Tivoli, Cappella Sistina e Musei Vaticani, i Fori Imperiali e San Paolo

Viaggiare in Pullman

1° giorno: verso TIVOLI - ROMA
Il nostro GITANTaxi sarà a casa Vostra al mattino per portarvi al luogo di incontro con la
navetta o il pullman GT. Incontrerete il vostro accompagnatore a Bologna da dove inizia il
viaggio in pullman Gran Turismo. Dopo il pranzo libero, arrivo a Tivoli, visita panoramica
con l’accompagnatore di Villa d’Este e del parco. Cena a Roma.
2° giorno: ROMA
Iniziamo il tour a Roma con la visita guidata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina
di Michelangelo. Possibili code all’ingresso in alcuni periodi. Visitiamo la Basilica di San
Pietro e pranziamo. Pomeriggio libero oppure passeggiata facoltativa con la guida alla
scoperta delle più belle piazze d’Italia. In serata possiamo optare per la cena libera o
per quella tipica facoltativa.
3° giorno: ROMA
Panoramica del Circo Massimo e del Palatino. Con la guida visitiamo l’Arco di Costantino e via dei Fori Imperiali fino al Colosseo. Ammiriamo il Vittoriano e il Campidoglio
(esterni). Dopo pranzo, visitiamo con l’accompagnatore una catacomba sulla Via Appia
Antica. Poi ammiriamo San Paolo fuori le mura, una delle basiliche papali. Dopo la cena,
panoramica di Roma illuminata (con
l’accompagnatore).
4° giorno: ROMA e rientro
Passeggiata con l’accompagnatore dalla terrazza panoramica del Pincio a Piazza del
Popolo con le due chiese gemelle e la chiesa di Santa Maria del Popolo, che visitiamo
individualmente. Pranzo libero lungo il percorso. Rientriamo nel pomeriggio con arrivo
in serata a casa Vostra.
HOTEL o similare
Roma
Grand Hotel Fleming 4* - Donna Laura 4*

Partenze 2019 - 4 giorni
14/03, 28/03, 11/04, 19/04, 25/04, 09/05,
30/05, 13/06, 27/06 € 720
11/07, 25/07, 15/08, 22/08, 29/08, 05/09,
19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 31/10 € 660
Partenze garantite
Partenza da casa Vostra in GITANTaxi (incluso nel comune di Trento. Altre località
su richiesta)
Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 48
Supplementi e riduzioni: camera singola € 120; riduzione terzo letto € 20; riduzione
bambini fino a 12 anni € 50
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da programma;
prime colazioni, due pranzi e due cene; accompagnatore professionista.
I plus prenotazione con ingresso “Salta la fila” ai Musei Vaticani.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 45 per
persona e comprende: Villa d’Este, Fori Imperiali e Colosseo, Catacombe.
Escursioni facoltative: ROMA cena tipica in ristorante, passeggiata con guida delle
piazze più belle
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo 30 giorni prima della partenza
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