Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249
email: santiniviaggi@yahoo.it P.IVA 02151450463

1° GIORNO :Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in
pullman G.T. Sosta in grill per la colazione. Arrivo nella capitale e mattinata dedicata
alla visita guidata di “Roma Antica”, iscritta dall’Unesco nel Patrimonio
dell’Umanità. Il passato splendore è testimoniato da numerosi monumenti come il
Colosseo (esterni), edificio del II sec d.C., destinato originariamente ai combattimenti
e ai giochi dei gladiatori; l’Arco di Costantino, risalente al 315 d.C.; il Foro Romano
e l’area dei Fori Imperiali; il Campidoglio; la Chiesa dell’Ara Coeli; Piazza Venezia;
l’imponente Vittoriano con l’Altare della Patria ed il Monumento al Milite Ignoto; la
Chiesa di San Pietro in Vincoli con il famoso Mosé di Michelangelo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero per iniziative individuali. Ad orario convenuto ritrovo
dei partecipanti , trasferimento in hotel , sistemazione delle camere . Cena e
pernottamento.
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2° GIORNO : Prima colazione in hotel e giornata dedicata ad iniziative individuali
dove potrai visitare i Musei Vaticani con guida : vi accoglieranno i più grandi artisti

di tutti i tempi! Raggiungeremo i Musei Vaticani e le Gallerie Vaticane dove si
potranno ammirare la modernissima entrata costruita per il Giubileo 2000, le
Gallerie dei Candelabri e degli Arazzi, la Sala delle Mappe Geografiche, la Sala
Sobiesky e la Sala dell’Immacolata Concezione. Pranzo libero, come sappiamo la
cucina romana è famosa per sapori e raffinatezza .Al termine proseguiremo il
nostro tour e ci fermeremo ad ammirare la Cappella Sistina, dove il Papa viene
eletto, con i famosi affreschi del Giudizio Universale di Michelangelo,
( Prenotazione dei Musei Vaticani da comunicare al momento dell’iscrizione
alla gita ) in alternativa fare una passeggiata in centro città per ammirare le più belle

piazze e le fontane della capitale: Piazza di Spagna, con la maestosa scenografia della
scalinata di Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacanze Romane”; la Fontana di
Trevi; Piazza Navona con la Fontana dei Quattro Fiumi realizzata dal Bernini; la
Chiesa di San Luigi dei Francesi con le tele del Caravaggio; il Pantheon, edificio
della Roma Antica, costruito in origine come tempio dedicato a tutti gli dei. Ad orario
convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro . Lungo in
percorso sosta in autogrill per la cena libera. Arrivo in tarda serata.
.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 165

ACCONTO € 45

SUPPLEMENTO SINGOLA € 30

La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel con trattamento di mezza pensione
- guida - assicurazione -accompagnatore.
La quota non comprende : Ingressi , tassa di soggiorno – auricolari se previsti dalla
guida per la visita e tutto quanto non specificato nella quota comprende
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