
Tour più giorni

ROMA e i Musei Vaticani (€ 840)

“Roma caput mundi”. In tre parole è racchiusa l’intrinseca
grandezza della  capitale di  uno Stato  che fu capitale del
mondo  conosciuto.  La  Roma  antica  e  quella
contemporanea  si  tuffano  e  si  fondono  l’una  nell’altra,

alternandosi da una strada ad un vicolo, da un largo ad una piazza, al capitello di una colonna distrattamente
adagiato sul ciglio di una strada.

Quota Adulto € 840
Supplemento singola € 120
Ragazzi 3/12 anni in 3° letto € 490
Ragazzi 3/12 anni in 2°/4° letto € 590

Partenze:

da 04/03/2020 a 08/03/2020
da 09/04/2020 a 13/04/2020
da 01/05/2020 a 05/05/2020
da 29/05/2020 a 02/06/2020
da 24/06/2020 a 28/06/2020
da 09/09/2020 a 13/09/2020
da 07/10/2020 a 11/10/2020

Programma:

1° GIORNO: Orvieto
Visita guidata di Orvieto, gioiello dell’arte etrusca e medievale, dal centro storico dominato dalla mole del
Duomo (incluso), capolavoro d’architettura medievale. Pranzo in ristorante. Sistemazione e cena in hotel.
2° GIORNO: Roma ANTICA
Giornata  dedicata  alla  visita  guidata  dell’area  della  “Roma  Antica”:  scopriremo  i  segreti  del  Colosseo
(ingresso incluso), simbolo della città di Roma nel mondo, voluto da Vespasiano nel 72 d.C.; del Foro Palatino
(ingresso incluso), centro di aggregazione per eccellenza delle attività quotidiane: il mercato, il tribunale, gli
edifici religiosi, si trovavano al suo interno. Ammireremo poi la superficie del Circo Massimo, teatro dei giochi
romani, che ospitava oltre 250.000 persone. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° GIORNO: Roma CATTOLICA e MUSEI VATICANI
Intera giornata visita guidata della “Roma Cattolica”: città del Vaticano con la maestosa Piazza San Pietro
progettata dal Bernini e l’interno della Basilica più grande del Mondo (ingresso incluso). Entreremo poi nei
Musei Vaticani (ingresso incluso), custodi di opere d’arte di inestimabile valore, tra cui ci lascerà a bocca
aperta il celebre “Giudizio Universale” di Michelangelo. Pranzo in ristorante, cena tipica in ristorante!
4° GIORNO: grandi CHIESE di Roma e TRASTEVERE
La mattinata sarà dedicata alla visita guidata dei più famosi ed emozionanti templi della capitale cristiana: San
Giovanni In Laterano, il primo tempio cristiano ufficiale ad essere costruito, conservando ancora oggi il titolo di
Cattedrale di Roma; Santa Maria Maggiore, il  tempio più importante della cristianità dedicato a Maria e la
Basilica di San Paolo fuori le mura, tuttora considerata la più bella tra le quattro.
Nel pomeriggio visita guidata di alcune delle zone più caratteristiche di Roma: Trastevere e il ghetto. Una
passeggiata  a  piedi  nel  cuore  di  Roma  per  ritrovare  l'immagine  di  una  città  fuori  dal  tempo.  Pranzo  in
ristorante, cena in hotel.
5° GIORNO: Roma BAROCCA
Visita guidata nell’affollato e pittoresco centro della vita popolare della capitale: passeggeremo come nobili
attraverso Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Via Condotti, Via Veneto, Piazza Navona, Piazza del Popolo,
Pantheon, Fontana di Trevi. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo,
Sistemazione in hotel 4**** a Roma
Tassa di soggiorno a Roma (€ 24)
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
Cena tipica in ristorante
3 intere e 2 ½ giornate guida locale professionista
Ingressi a: Duomo di Orvieto, Colosseo e Foro Palatino, Musei Vaticani, San Pietro
Auricolari durante le visite a Roma
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio. Organizzazione tecnica: AbacoViaggi®.

AbacoViaggi® PLUS: sono inclusi gli auricolari durante le visite guidate a Roma, per godere al meglio la città!

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Caffè ai pasti
Extra
Assicurazione annullamento viaggio
Quanto non alla voce “la quota comprende”.

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
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perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati  personali dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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