
ROMA E RAFFAELLO
Istanti di bellezza

1° giorno: verso ROMA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo alla 
volta di Roma. Arrivo previsto per le 13.30 circa.

Pomeriggio a disposizione per la visita facoltativa al Musei Vaticani con 
particolare attenzione alle Stanze di Raffaello e conclusione alla 
Cappella Sistina. Il costo per persona è di € 35 e comprende: ingresso, 
visita guidata, diritti di prevendita e auricolari. (La disponibilità è su 
richiesta, raccomandiamo pertanto la prenotazione nel più breve 
tempo possibile. In caso di rinuncia l’importo non sarà rimborsato).

Oppure visita libera alla Basilica di san Pietro con il vostro 
accompagnatore. Sormontata dalla spettacolare cupola di 
Michelangelo e che custodisce, fra i molti capolavori, una struggente 
Pietà, sempre opera di Michelangelo.

2° giorno: ROMA
Prima colazione, cena
Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita 
guidata a piedi con il seguente itinerario: Via Giulia, progetto 
urbanistico del Bramante, Piazza Farnese su cui affaccia l’omonimo 
palazzo progettato da Michelangelo, Piazza Navona, il Pantheon, dove 
si trova la tomba di Raffaello, il vicino Tempio del Bramante con i suoi 
affreschi. Dopo un breve omaggio alla Fontana di Trevi arriviamo a 
Piazza di Spagna, con la scenografica scalinata. Pomeriggio a 
disposizione dei clienti per le visite libere della città o per una 
passeggiata in centro con il vostro accompagnatore. Cena in hotel.

3° giorno: ROMA e rientro
Prima colazione
Al mattino visita guidata della Mostra di Raffaello presso le Scuderie 
del Quirinale. Ingressi prenotati: primo ingresso alle ore 09.05, a 
seguire gli altri ingressi fino alle ore 09.40. Entreranno 6 persone per 
ogni ingresso. Dopo la visita partenza per la visita libera alla Basilica di 
San Paolo Fuori dalle Mura. 

La Basilica di San Paolo, con la sua imponente struttura bizantina, è la 
più grande basilica patriarcale di Roma dopo San Pietro in Vaticano. 
Sorse nei primi secoli del Cristianesimo sul luogo dove fu sepolto San 
Paolo, quando nel 313 l’imperatore Costantino promulgò l’Editto di 
Milano, con cui pose fine alle persecuzioni contro i Cristiani e conferì 
loro libertà di culto, favorendo la costruzione di luoghi di preghiera. 
Alle ore 13.00 circa partenza per il rientro. Arrivo previsto ai luoghi di 
origine in tarda serata.

25/27 luglio 2020
3 giorni € 372

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita facoltativa ai Musei Vaticani
- Ingresso e visita alla Mostra di Raffaello
- Viaggio in pullman Esclusiva Gitan
- In viaggio con Daniele

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 15
Supplementi: singola € 75; visita guidata ai Musei Vaticani € 35; 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo munito di ogni 
comfort; sistemazione in hotel 4*; tassa di soggiorno ( € 12 a persona) 
trattamento come da programma; bevande: 1/4 di vino e 1/2 di acqua ai 
pasti; visite guidate come da programma; ingressi: alla Mostra di Raffaello - 
mostra visitabile con la App del Quirinale e cuffiette personali; radioguide; 
nostra accompagnatrice professionista;
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; visita guidata 
ai Musei Vaticani € 35 da pagare e prenotare in agenzia; mance per guida 
ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità;
Pagamenti: saldo alla prenotazione

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma 
potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.




