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ROMA e tour dei CASTELLI ROMANI
Villa d’Este, Castelgandolfo, Musei Vaticani
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 6 al 9 Dicembre 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO / Partenze: ore 02.30 PARTENZA DA RUFFRÈ (Alb. Castello), 02.35 RONZONE (Isabel), 02.40 MALOSCO (Garnì Giusy), 02.45
FONDO (Lady Maria), 02.50 SARNONICO (Miramonti), 02.55 CAVARENO (Pro Loco), 03.00 ROMENO (Villanuova), 03.05 MALGOLO (Fermata
Statale), 03.10 SANZENO (Piazza), 03.15 CLES (Piazza Fiera), 03.20 DERMULO (Chiesa), 03.25 TAIO (Chiesa), 03.35 MOLLARO (La Parra),
03.37 TRE CIME (Distributore), 03.50 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), 03.55 MEZZOCORONA (Casello Autostradale S. Michele a/A),
04.00 TRENTO (Casello Trento Sud), 04.15 ROVERETO (Casello Rovereto Sud).
Percorrendo l’autostrada del Brennero e del Sole, soste lungo il percorso, arrivo a Roma. Pranzo e assegnazione delle camere riservate in
ottimo hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida e giro panoramico di Roma in pullman, con il Colosseo, simbolo della città, i Fori Imperiali,
Altare della Patria…rientro serale in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione a buffet, incontro con la guida, e partenza in pullman alla scoperta dei Castelli Romani. Visita di Villa
d’Este, la più nota tra le ville manieristiche laziali per quello che concerne la spettacolarità delle sue fontane...trasferimento a Grottaferrata,
dove si visiterà l’Abbazia di San Nilo. Successivamente trasferimento in pullman nella zona di Nemi. Pranzo organizzato in ottimo ristorante. Nel pomeriggio continuazione del tour dei Castelli Romani, passando da Marino, situata accanto al cratere del Lago di Albano, nota
per la ricca produzione di vino bianco e protagonista ogni anno in autunno della caratteristica “Sagra dell’Uva”. Arrivo a Castelgandolfo,
conosciuta soprattutto per la Residenza dei Pontefici Romani. Vista panoramica sul Lago Albano, il più profondo dei laghi del Lazio, nato
dall’unione di due crateri vulcanici. Partenza per Frascati, dove si potrà ammirare dall’esterno Villa Aldobrandini, la più vistosa tra tutte le
Ville di Frascati, scenograficamente rivolta sulla sottostante Piazza Roma. Visita alla Cattedrale di S. Pietro Apostolo. Rientro a Roma. Cena
organizzata in ristorante in centro a Roma. Successivamente giro by night con guida nel centro storico della cittá, con la romantica Piazza
di Spagna, Trinità dei Monti, Via del Corso…rientro in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel di buon mattino. Mattinata dedicata alla visita dei famosi “Musei Vaticani”, uno dei complessi
museali piú grandi al mondo. Il complesso dei Musei è uno scrigno che custodisce dei preziosissimi capolavori…tra i quali la “Cappella Sistina”, una delle opere d’arte piú conosciute della civiltá artistica occidentale, con gli affreschi di Michelangelo Buonarotti. Pranzo organizzato
in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata alla Roma Classica, i Fori Romani, il Colosseo, Piazza Venezia, il Pantheon,
Piazza Navona…Successivamente visita alla Basilica di San Paolo fuori le Mura, una delle quattro basiliche papali di Roma, elegante e
maestosa, seconda per grandezza solo alla Basilica di San Pietro, in Vaticano. Cena organizzata in ristorante in centro a Roma. Successivamente giro by night con guida nel centro storico della cittá, con la meravigliosa Fontana di Trevi, ecc. Rientro in hotel per il pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata di Piazza S. Pietro, un vero e proprio capolavoro di architettura, una grande
ellissi di 240 metri, che con il suo colonnato abbraccia simbolicamente tutti i suoi fedeli. Al centro si erge l’Obelisco Vaticano, realizzato in
granito rosso, alto ben 25 metri…visita alla Basilica di S. Pietro, madre di tutte le chiese, e la piú grande al mondo. Visita alle Tombe Papali,
ed infine possibilitá di salire sulla Cupola (facoltativo) per godere di una vista panoramica mozzafiato. Pranzo organizzato in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con soste di servizio, arrivo previsto in Val di Non in tarda serata.

COSTO A PERSONA Euro 585,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 120,00 complessivi

La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, sistemazione
in ottimo hotel, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°
giorno fino al pranzo del 4° giorno (come da programma), colazioni a
buffet, bevande ai pasti, guida turistica e visite come da programma, e
assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno (da pagare direttamente
in hotel), costo ingresso a Villa d’Este, costo ingresso ai Musei Vaticani, ingressi ad altri musei o simile, mance, facchinaggi, e tutto quanto
non espressamente citato nel precedente paragrafo.

N.B. Per motivi organizzativi, la successione delle visite potrá subire
delle variazioni!

PRENOTAZIONI entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 140,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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