
GG 1 – Roma Barocca
Partenza al mattino da Rimini e Santarcangelo (con possibilità di soste
ai caselli autostradali lungo il tragitto), sistemazione in pullman e
partenza per Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a
destinazione nel primo pomeriggio ed accoglienza da parte della guida
locale per una passeggiata nel cuore della Roma Barocca: la
celeberrima Fontana di Trevi, mostra monumentale dell'acquedotto
vergine, il Pantheon, tempio romano dedicato a tutte le divinità pagane e
poi convertito in chiesa, Piazza Navona, vero compendio del barocco
romano, e molto altro ancora. Al termine della visita proseguimento per
l'hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GG 2  – Musei Vaticani / Tempo libero 
Prima colazione in hotel e partenza per il Vaticano. Incontro con la guida
locale ed inizio della visita ai celebri Musei Vaticani: inclusi nella lista
dei musei più importanti al mondo, ospitano oltre 6 milioni di visitatori
ogni anno e si compongono di 4 diversi percorsi che si concludono tutti
nella Cappella Sistina, le quali pareti sono state dipinte nell'arco di quasi
dieci anni da Michelangelo Buonarroti, uno tra i più famosi artisti del
Rinascimento. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero a
disposizione degli ospiti per la visita del quartiere Vaticano con la sua
rinomata Basilica di San Pietro, oppure per ulteriori scoperte individuali.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

GG 3 – Roma Antica / Rientro
Prima colazione in hotel ed accoglienza da parte della guida locale.
Passeggiata nel della Roma Antica: il Colosseo, il più imponente e
rinomato monumento della città, nonchè il più grande anfiteatro al
mondo (esterno), l'Arco di Costantino, considerato come un vero e
proprio museo di scultura romana ufficiale, la Via dei Fori Imperiali, una
delle più scenografiche strade di Roma, aperta nel 1932 con il nome di
via dell'Impero, prende la sua attuale denominazione dai resti
monumentali dei fori di Cesare, di Augusto, di Nerva, della Pace e di
Traiano che si possono ammirare percorrendola. Tempo libero per il
pranzo e per gli ultimi acquisti prima della partenza. Nel pomeriggio,
inizio del viaggio di rientro in pullman con arrivo ai luoghi di partenza in
serata.

WEEK-END A ROMA: LA CITTÀ ETERNAWEEK-END A ROMA: LA CITTÀ ETERNA

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 4* in centro a Roma in camere
doppie con servizi privati; Trattamento di mezza
pensione in hotel (prima colazione e cena) con bevande
incluse; Pranzo in ristorante al Vaticano con bevande
incluse; Trasporto in bus per la durata del tour con
trasferimenti ed escursioni come da programma;
Accompagnatore dell'agenzia per la durata del tour;
Guida locale per la visita di Roma Barocca; Guida
locale per la visita dei Musei Vaticani; Ingresso
prioritario ai Musei Vaticani; Guida locale per la visita
di Roma Antica; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per camera singola (Euro 85,00); Pranzo
del giorno 1 e del giorno 3; Gli extra di carattere
personale e tutto quanto non menzionato alla voce “La
quota comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto del 30% all’atto
dell'iscrizione e saldo 3 settimane prima della partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 19 AL 21 NOVEMBREDAL 19 AL 21 NOVEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 395,00


