DA SABATO 29 A LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022

ROMA – PALAZZI E DIMORE

TRE GIORNI DUE NOTTI, un itinerario che per noi presenta qualche novità, prima fra tutti la “CASA DEI cavalieri
di RODI” da pochissimo aperta al grande pubblico ma sempre con non facile reperibilità di posti gruppo,
PALAZZO COLONNA, gli splendori della nobiltà, Visitabile solo al sabato, l’interessante abbinamento di PALAZZO
VENEZIA e il VITTORIANO con la storia della nostra Italia, la DOMUS AUREA, la storia di Roma, COME SPESSO
SUCCEDE LA VISITA AL QUIRINALE (soggetta a riconferma) NON E’ CONFERMATA perché il giorno 30 è stato
cancellato dalle disponibilità in alternativa una interessante MEZZA GIORNATA DI VISITA CON BUS E GUIDA A
OSTIA ANTICA
TUTTE LE ALTRE VISITE SONO CONFERMATE (ABBIAMO I BIGLIETTI IN MANO) per cui a questo punto solo
estreme cause di forza maggiore potrebbero creare disagi. Un PLUS: DOMUS AUREA VISITA REALE AL CANTEIRE
ED ANCHE EXPERIENCE VISITA VIRTUALE CON OCULUS PER VERDERLA come poteva essere all0origine
L’albergo previsto: WARMHOTEL, già utilizzato nel 2021, Classificato 4 stelle, in realtà un buon decoroso 3
stelle, non centrale, è il nostro punto di appoggio a Roma con prezzo conveniente. Non centrale, in zona Eur,
ideale per il riposo.

LA QUOTA VIAGGIO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA € 322,00 (min. 35
max. 45 part.)
Supplemento singola € 44,00
Supplemento doppia uso singola € 54,00
LA QUOTA GESTIONE PRATICA: che comprende polizza medico e bagaglio € 20,00
POLIZZA FACOLTATIVA contro l’annullamento: CLASSIC (Non copre Covid) € 12- TOP (copre il Covid) € 21
LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: Viaggio in pullman GT con partenze SOLO da: MEDOLLA – SAN FELICE –
MASSA – FINALE – CREVALCORE – PERSICETO – Sistemazione in hotel in zona EUR – Due cene, prime colazioni e
un pranzo, bevande ai pasti incluse – Programma di visite ed escursioni come da programma - Servizio di più
Guide locali – Uso delle Audioguide individuali – Referente agenzia al seguito. Le necessarie garanzie
organizzative ed assicurative.
LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: la quota gestione pratica – i pranzi del sabato e lunedì- GLI INGRESSI
(ca. 53 € p.p.) - la CITYTAX € 6,00 p.p.p.n – Quanto non meglio specificato alla voce precedente

PROGRAMMA SINTETICO PREVISTO: (l’ordine di ingresso dei Siti potrebbe anche variare)
Sabato 29 ottobre – necessariamente di Buon ora Partenza per ROMA per essere a PALAZZO COLONNA entro
le ore 12.30 (visitabile SOLO al sabato dalle 9 alle 13) Incontro con la Guida e VISITA PRENOTATA DEL Palazzo a
gruppi max. 15 p. – Percorso breve ca 70 minuti che comprende GALLERIA – PIO e GIARDNI (€ 15,00 P.P) – Alle
ore 17.30 ingresso e visita alla CASA dei Cavalieri di RODI, (€ 10.00 p.p.) poi in hotel per cena e pernottamento
Domenica 30 ottobre – 1^ colazione in hotel – In giornata si prevedono ingresso e visita DOMUS AUREA CON
LA FORMULA REALE ED EXPERIENCE ( utilizzo di Oculus per immaginarla come era e una mezza giornata di
escursione con pullman e guida a OSTIA ANTICA - Si arriva al Foro Ostiense, si visita il Teatro, le domus, il
Thermopolium, le Terme, la Formica e tanti altri punti interessanti Il pranzo è in centro in zona da definire e
resta un ritaglio di tempo anche per un po’ di tempo libero e shopping – Cena e pernottamento in hotelLunedi 31 ottobre – 1^ colazione in hotel carico bagagli mattinata dedicata alla visita di PALAZZO VENEZIA E
VITTORIANO con salita in ascensore alla terrazza panoramica e Museo del Risorgimento, sicuramente visita più
estesa rispetto al 2019 perché i lavori continuano- dopo tempo libero anche per il pranzo libero poi verso le
13.30 partenza per il ritorno che si prevede dalle 19.30 in poi
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