TOUR DI ROMA
04/12/2020 – 06/12/2020
Prezzo: 480€
Durata: 3 giorni

Roma mondialmente conosciuta come la “Città Eterna”. A Roma il tempo sembra essersi fermato e
i suoi monumenti e siti archeologici trasformano una semplice passeggiata per le strade della città in un
fantastico tuﬀo nel passato.

PROGRAMMA
1° giorno / 04 dicembre

MILANO CENTRALE/ROMA

Ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale delle piscine di Muggiò e trasferimento in pullman privato per
la Stazione di Milano Centrale in tempo utile per la partenza del Treno Alta Velocità per Roma Termini.
Arrivo, incontro con la guida e tempo a disposizione per il pranzo libero. La visita inizierà dalla “Roma
Cristiana” partendo dalla cattedrale di San Giovanni Laterano “Cattedrale di Roma”, la Scala Santa e
proseguendo poi per la Basilica di Santa Maria Maggiore, conosciuta anche come Santa Maria della Neve o come
Basilica Liberiana (dal nome del tradizionale fondatore, Papa Liberio), è una delle quattro basiliche patriarcali di
Roma. Collocata sulla sommità del colle Esquilino, è la sola ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana,
sia pure arricchita da successive aggiunte.
Al termine, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno / 05 dicembre

VATICANO E ROMA ANTICA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del Vaticano: lo stato più piccolo
del mondo. Questa è la casa del Papa, ma anche di quasi un migliaio di altri residenti. Sarà possibile visitare la sua
Piazza, opera maestra di Gian Lorenzo Bernini realizzata nel 1661 e la Basilica di San Pietro. Proseguimento poi per
una passeggiata lungo Via della Conciliazione, Palazzo di Giustizia, e Castel Sant’Angelo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento con la visita alla visita della “Roma Antica”: Piazza Venezia, dominata dall’

imponente Vittoriano, monumento che celebra l’Unità d’Italia; il Campidoglio, centro della vita politica; via dei fori
Imperiali, antico centro della vita commerciale, politica e giudiziaria; l’ esterno del Colosseo, l’arena dei Gladiatori;
l’ Arco del Costantino, opera dedicata dal Senato e dal popolo romano a Costantino nel 315; il Palatino, antica
dimora di personaggi importanti ed imperatori; l’esterno del maestoso Circo Massimo, la più grande arena di Roma.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno / 06 dicembre

PIAZZE E FONTANE / RIENTRO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle Piazze e Fontane di Roma; da Piazza Navona,
soprannominata il “Teatro di Pietra” per le numerose meraviglie che in essa sono racchiuse, Piazza di Spagna,
dove spicca la famosa “barcaccia”, il Pantheon, antico tempio romano dedicato agli dei, convertito in chiesa
cattolica.
Pranzo libero e tempo a disposizione ﬁno al trasferimento alla stazione per la partenza del treno Alta Velocità con
arrivo in tarda serata a Milano. Successivamente trasferimento in pullman privato a Como.
L’itinerario sarà soggetto a riconferma o con possibile modiﬁca in base all’ evoluzione della situazione sanitaria.
dia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota Base: 480 €
Supplemento Singola: 70 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman privato a/r da Como per Milano C.le – Viaggio a/r da Milano
per Roma con treno AltaVelocità in 2° classe – Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia – Trattamento di
mezza pensione con acqua inclusa – Guida come da programma – Noleggio whisper – Nostro accompagnatore –
Tassa di soggiorno – Assicurazione medico/bagaglio e annullamento – Documentazione di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutti i pranzi, eventuali ingressi, mance – Extra di carattere generale e tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”

