
ROMA
Una grande città cosmopolita che risale a quasi 3000 ann  fa

1° giorno: verso ROMA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in GITANtaxi 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. In serata trasferimento in hotel. Cena in ristorante.

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 viaggiatori per le visite libere della città. 
Cena in ristorante.

3° giorno: ROMA e rientro
Prima colazione
Mattinata libera per scoprire le bellezze della capitale in libertà o con 
la nostra accompagnatrice.

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.

3 giorni, partenze 2020
11 settembre; 02 e 23 ottobre; 
13 novembre; 06 e 31 dicembre

PARTENZE 2021
12 febbraio; 12 marzo; 
03 aprile - PASQUA

€ 545

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ingresso e visita ai Musei Vaticani
- Hotel 3* centralissimo

Allianz Globy Verde obbligatoria contro le penalità di annullamento € 43 
Supplementi: singola € 85; 

La quota comprende: viaggio in pulmino o pullman Gran Turismo; 
sistemazione in hotel 3*; tassa di soggiorno; trattamento come da 
programma; visite guidate come da programma; ingressi: Musei Vaticani; 
nostra accompagnatrice professionista;
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per 
guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità;
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo 7 giorni prima della partenza

Nota: siete un gruppo di amici? Partiamo quando volete voi! 
Minimo 6 amici

Prenota in TRANQUILLITA’ con GITAN VIAGGI: In caso di chiusura delle 
regioni l’importo del viaggio sarà rimborsato totalmente entro pochi giorni. 
Esclusa dal rimborso: la GLOBY Verde.

Hotel o similare: Hotel Trevi 3*sup

Ubicato a soli 50 metri dalla più famosa fontana di Roma, l'Hotel Trevi è 
composto da diversi edifici e offre camere climatizzate con TV satellitare e 
minibar, e una terrazza panoramica dove al mattino viene servita la prima 
colazione a buffet. Le sistemazioni presentano un design moderno e, in alcuni 
casi, soffitti con travi a vista e viste sui tetti delle vicinanze. 
Circondato da gelaterie, ristoranti e negozi, questo hotel sorge nel cuore del 
centro storico di Roma, a pochi passi dalla Fontana di Trevi e a soli 5 minuti a 
piedi da Piazza di Spagna. Dista 5 minuti a piedi dalla fermata della 
metropolitana Barberini.




