ROMA FREE STYLE
4 giorni - 3 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > ROMA
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Bologna e
partenza in direzione di Firenze ed Orvieto. Pranzo libero lungo il percorso. Continuazione per
ROMA. Nel pomeriggio tour orientativo della città in bus con guida. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: ROMA CRISTIANA e RINASCIMENTALE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dei MUSEI VATICANI, una delle
raccolte tra le più grandi del mondo per l'enorme collezione di opere d'arte accumulata nei secoli
dai Papi. Nel percorso, si potrà ammirare la Cappella Sistina, una delle opere d'arte più
conosciute e celebrate della civiltà artistica occidentale con gli affreschi di Michelangelo
Buonarroti e di alcuni dei più grandi artisti italiani della seconda metà del Quattrocento, tra i quali
Botticelli, Perugino e Pinturicchio. La visita continua con la Piazza e la Basilica di San Pietro,
spesso descritta come la più grande chiesa del mondo e centro del cattolicesimo. Pranzo libero.
Pomeriggio libero con possibilità di acquistare il Tourpacket ROMA RINASCIMENTALE
(facoltativo in supplemento). Cena libera e pernottamento. Possibilità di tour della città illuminata
con l'accompagnatore (facoltativo in supplemento).
3° giorno: ROMA ANTICA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibilità di acquistare il Tourpacket ROMA
ANTICA (facoltativo in supplemento). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in
centro città oppure possibilità di partecipare ad un'escursione (facoltativa in supplemento) a
TIVOLI per la visita guidata di Villa D'Este, voluta dal cardinale Ippolito II d'Este e capolavoro del
giardino italiano con l'impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d'acqua e
musiche idrauliche. La Villa conserva anche i resti prestigiosi della romana Villa Adriana. Cena
libera oppure possibilità di prenotare una cena tipica (facoltativa in supplemento).
Pernottamento.
4° giorno: ORVIETO > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il rientro. Breve sosta ad ORVIETO,
passeggiata con l'accompagnatore e visita libera del Duomo. Pranzo libero lungo il percorso.
Rientro in serata alla località di partenza.

TOURPACKET ROMA ANTICA
Visita guidata della città antica: Campidoglio, Piazza Venezia, Foro Romano (esterni), Colosseo
(esterni), Arco di Costantino.
Euro 40,00 a persona (ingressi compresi)
TOURPACKET ROMA RINASCIMENTALE
Visita guidata della Roma rinascimentale: San Pietro in Vincoli, Fontana di Trevi, Piazza di
Spagna, Trinità de' Monti, Pantheon e Piazza Navona.
Euro 25,00 a persona

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

28 giugno 2018

449.00

120.00

11 agosto 2018

449.00

120.00

23 agosto 2018

449.00

120.00

30 agosto 2018

449.00

120.00

6 settembre 2018

449.00

120.00

20 settembre 2018

449.00

120.00

27 settembre 2018

449.00

120.00
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4 ottobre 2018

449.00

120.00

25 ottobre 2018

449.00

120.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 37,00 € a persona e comprendono i Musei Vaticani
(prenotazione compresa) e la funicolare di Orvieto. Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza
preavviso.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE, UNA CENA.
· VIsita con guida ai Musei Vaticani
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Le visite con guida professionale.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
ROMA Barcelò Aran Park ****
(o strutture di pari categoria secondo disponnibilità)

Tassa di soggiorno da pagare in loco: 6,00 € per persona a notte in hotel 4*
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