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ROMA: Tivoli, Colosseo e Musei 
Le suggestioni dei Capolavori della Capitale 

 05/09 settembre 2021 – 04/08 dicembre 2021 

5 giorni da € 700 - Viaggio in pullman Gt 

 

1° giorno: verso TIVOLI (Villa d'Este) - ROMA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT con il nostro accompagnatore. Sosta lungo il percorso 
per il pranzo libero e visita ai Giardini di Villa d'Este. L'antica Tivoli vanta un'origine ed una storia millenaria 
molto più arcaica di quella di Roma, riconducibile pressappoco al 1215 a.C. . Villa d'Este è un capolavoro del 
giardino italiano ed è inserita nella lista UNESCO. Proseguimento per Roma. 
 
2° giorno: ROMA, Musei Vaticani 
Colazione, cena 
Mattinata dedicata alla visita guidata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina. I Musei Vaticani sono 
un’eccezionale insieme di musei e collezioni ospitati nella porzione visitabile del vasto complesso dei Palazzi 
Vaticani. Pomeriggio a disposizione per passeggiare tra le vie della Capitale o visite facoltative. 
 
3° giorno: ROMA, il Colosseo 
Prima colazione, cena 
La mattina visitiamo il Colosseo, l'Anfiteatro Flavio, il monumento più visitato d’Italia è diventato un’icona, per 
l’eccezionale architettura, per la fama dei gladiatori e dei giochi, il simbolo di un impero e oggi quello della 
città. Avremmo l'occasione di vedere l'interno del Colosseo, l'arco di Tito, i palazzi imperiali incluse le terme, 
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l'ippodromo, la sala da pranzo e i giardini farnesiani, la via sacra con le basiliche, la casa e il tempio delle 
vestali, i templi più antichi come quello del divino Giulio. Pomeriggio a disposizione. 
 

4° giorno: ROMA, piazze e fontane 
Colazione, cena 
Mattinata dedicata alle bellissime piazze della Capitale, cui nomi evocano grandezza e storia: Piazza Navona e 
di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, Campo de Fiori, Campidoglio, Altare della Patria e molti altri con vicoli e  
vicoletti nei dintorni. Passeggiare nelle vie della capitale, prendere un caffè nei bar delle piazze, esprimere un 
desiderio davanti alle fontane, restare ammagliati davanti a palazzi storici, obelischi, scalinate e spazi aperti 
sono solo alcune delle gioie che questi luoghi della Capitale possono regalare. Pomeriggio a disposizione per 
shopping o visite facoltative. 
 
5° giorno: ROMA, Ghetto Ebraico e rientro 
Prima colazione 
L'ultima mattinata la dedichiamo al Ghetto ebraico, all'isola Tiberina, Trastevere e al Gianicolo con vista 
panoramica sulla città. Il ghetto di Roma, conosciuto anche come il quartiere ebraico di Roma, è uno dei più 
antichi al mondo ed è sorto circa 40 anni dopo quello di Venezia, che storicamente fu il primo. Si trova nel 
pittoresco rione Sant’Angelo, dove sorge anche l’isola Tiberina, formata dagli incuneamenti del Tevere. Oggi è 
una delle zone della Città Eterna più amate da cittadini e turisti. Al termine partenza per una sosta alla Basilica 
di San Paolo Fuori le Mura. Rientro ai luoghi d'origine. 
 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 
- Un mix perfetto tra tempo libero e visite guidate 
- Visita della bellissima Tivoli, inserita nella lista UNESCO  
- Cene in ristoranti con menù a scelta 
 
Globy Italia Plus assistenza in viaggio 24h e di annullamento € 42 
Supplementi: stanza singola € 140; minimo 20 Viaggiatori € 50; minimo 7/15 Viaggiatori € 200 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; tassa di soggiorno; visite guidate e 
trattamento come da programma; ingresso a: Villa d'Este, Musei Vaticani, Colosseo; cene in ristoranti 
selezionati e menù a scelta; nostro accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: bevande ai pasti; pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima della partenza. 

 HOTEL o similare 

Hotel Trevi* 
Hotel Trevi Ubicato a soli 50 metri dalla più famosa fontana di 
Roma, l'Hotel Trevi ha un mix di design moderno e antico, con 
vista sui tetti delle vicinanze. L'Hotel La Griffe è situato ad 
appena 150 metri dalla stazione della metropolitana di 
Repubblica, offre un bar-ristorante all'ultimo piano con vista 
panoramica su Roma, e moderne camere climatizzate. 
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GLOBY PER L’ITALIA PLUS 
Protezione completa in un unico prodotto che unisce le coperture MyCare, MyMobility e MyTrip Cancellation per vivere al 
meglio l'estate Italiana.  Globy Per l'Italia Plus garantisce assistenza sanitaria 24 su 24 e spese mediche, 
teleconsulto/videoconsulto medico, assistenza stradale e proseguimento del viaggio in caso di imprevisti con il mezzo di 
trasporto su cui si sta viaggiando. Globy Per l'Italia Plus tutela anche contro le penali di annullamento del viaggio se non è più 
possibile partire in vacanza. Le coperture MyCare e MyTrip Cancellation sono operanti anche in caso di epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, e coprono le malattie preesistenti  
Polizza acquistabile: contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, in 
caso di non contestualità, entro e non oltre 15 giorni di calendario precedenti la data di inizio del viaggio per viaggi di durata 
massima 31 giorni per prenotazioni con costo massimo assicurabile di € 2.000 per persona e € 10.000 per pratica 
MyCare  
- Assistenza sanitaria 24h su 24 e teleconsulto/videoconsulto medico  
- Spese mediche  
- Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a 10.000€  
- Rimborso delle spese farmaceutiche, per esami diagnostici, per visite mediche e del ticket sanitario fino a 5.000€  
- Famiglia sicura: assistenza ai familiari a casa 
- Interruzione del viaggio: rimborso del soggiorno non usufruito. Copertura valida anche in caso di quarantena in base al 

sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o 
una malattia pandemica, come il Covid-19). E' esclusa la quarantena che si applica a una parte o a tutta una popolazione 
o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio. 

MyMobility 
- Assistenza e soccorso stradale h24  
- Spese di pernottamento per immobilizzo del veicolo o per guasto tecnico/incidente di ogni altro mezzo su cui si sta 

viaggiando  
- Proseguimento del viaggio o rientro dei passeggeri  
- Spese di riprotezione: rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di nuovi biglietti a causa di ritardato arrivo alla stazione, 

aeroporto o porto di partenza. Fino a 250€ per persona e 1.000€ per pratica  
- Rimborso spese in caso di mancata fruizione di servizi per ritardato arrivo a destinazione. Fino a 250€ per persona e 

1.000€ per pratica  
MyTrip Cancellation 
- Rimborso della penale addebitata o della caparra confirmatoria contrattualmente applicata a seguito di rinuncia al 

viaggio per i motivi espressamente previsti. E', ad esempio, possibile cancellare la prenotazione a seguito di:  
- Malattia, infortunio, decesso dell'Assicurato o di un suo familiare; 
- Licenziamento o sospensionedal lavoro dell'Assicurato, trasferimento o sua nuova assunzione;  
- Quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio 

in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa 
un'epidemia o una malattia pandemica come, ad esempio, il Covid-19). E' esclusa la quarantena che si applica a una parte 
o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del 
viaggio.  

Sono inclusi nel rimborso i costi di gestione pratica, le fee di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili dal vettore, gli 
adeguamenti carburante. 
DOCUMENTI PRECONTRATTUALI Documenti Precontrattuali Globy Per l'Italia Plus 
 
RICHIEDI l’opuscolo “IL TUO VIAGGIO INIZIA DA QUI” 
CONDIZIONI DI VIAGGIO le trovi sulla HOMEPAGE del nostro sito: www.gitanviaggi.it 

 


