
SABATO 20 MAGGIO 2023 
ROMA – INGRESSO E VISITA DEL QUIRINALE  

 
ORARI TRENO PREVISTO :  

Andata Bologna p. 07:52 – Roma Termini a. 10:00  

Ritorno Roma Termini p. 07:35 – Bologna a. 21:55  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 130,00 (MAX. PERSONE)  

NB. Qualora l’agenzia non riesca ad acquistare il biglietto il viaggio viene cancellato e integralmente 

rimborsato  

LA QUOTA COMPRENDE: pullman dai luoghi sotto indicati per la stazione di Bologna AV e vv. (Costo collettivo 

di noleggio -  non rimborsabile se non utilizzato) – Treno AV ITALO carrozze standard – posti assegnati – Ingresso 

al Quirinale “Percorso Istituzionale “in gruppi di max. persone, con guide interne, della durata di ca. 90 minuti- 

Una guida Turistica di Roma, per un gruppo di max. 30 persone con dotazione di auricolari individuali, per una 

passeggiata guidata nel centro storico di Roma antica – Referente agenzia al seguito del gruppo- Le necessarie 

garanzie organizzative   a norma di legge    

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, ulteriori ingressi rispetto a quello previsto, eventuale utilizzo di mezzi 

pubblici in loco, spese di carattere personale in genere  

Le condizioni di PRE- ACQUISTO RIMANGONO INVARIATE COME SEGUE  

• Si ricorda che una volta acquisito il biglietto e la prenotazione nominativa (non cedibile – cambio nome non ammesso) le 

regole di annullamento alla visita sono esclusivamente di competenza del Quirinale pertanto una volta che si ha il biglietto 

in mano, unitamente a quello del treno in caso di annullamento imprevisto ed improvviso dell’accesso al Quirinale negli ultimi 

30 gg data partenza.  Il Cliente non po’ recedere dal viaggio a Roma senza farsi carico delle penale contrattuali. La visita al 

Quirinale sarà sostituita da altre visite con guida.  

• Il Cliente può farsi sostituire nel viaggio fino al sabato mattina precedente, senza tuttavia avere l’ingresso alle Scuderie. Il 

valore del biglietto Scuderie è di € 1,50   

 

PARTENZE: MEDOLLA portico BPER ore 5.30 – SAN FELICE CONAD ore 5.45 - MASSA Chiesa ore 5.55 – FINALE 

AUTOSTAZIONE ore 6.05 – PALATA luna rossa ore 6.20 – CREVALCORE BAR ALOA ore 6.35 – PERSICETO 

PENSILINA fronte pizzeria Carlo’s Grill ore 6.50 – BARGELLINO pensilina fronte distributore Q8 ore 7.05 - 

BOLOGNA ATRIO stazione AV sotto il grande tabellone orari vicino al bar ore 7.30  

 

REFERENTI AGENZIA AL SEGUITO       Duilio 347 265 49 11     -    Claudio 335 680 27 36 – 

ORGANIZZAZIONE TECNICA FROGGY TRAVEL di Luky Tour srl.  FROGGY TRAVEL Via Roma,25 - 40014 Crevalcore (BO) - tel. 051 

6800595 –   FINALVIAGGI – Finale Emilia – Piazza Garibaldi,8 – el. 0535 93884 
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