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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman 
G.T. Sosta in grill per la colazione. Arrivo a Roma e visita facoltativa con guida al 
Colosseo, ai Fori Romani e al Colle Palatino. ( BIGLIETTO D’INGRESSO € 16). Per chi 
non effettuerà la visita tempo libero per iniziative individuali. Fai un viaggio indietro nel 
tempo e scopri l'Antica Roma con un tour a piedi di mezza giornata. Visiterai il Colosseo, i 
Fori Romani e il Colle Palatino. Da qui ti dirigerai al Colosseo, entra e lasciati affascinare 
dai racconti della guida che saprà riportare in vita storie sanguinose di gladiatori, battaglie 
navali e pubbliche esecuzioni. Dopo una sosta all'Arco di Costantino, raggiungerai il Colle 
Palatino e da qui potrai ammirare la splendida vista sui Fori Romani e il Circo Massimo, 
dove un tempo erano solite tenersi le corse con la biga. Infine, percorrerai la Via Sacra, 
l'arteria principale che conduce al Foro Romano, dove veniva ospitate celebrazioni e 
processioni. Terminerai con una visita al Tempio di Cesare, luogo in cui fu cremato il corpo 
del famoso imperatore. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per iniziative 
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individuali.Cena tipica in ristorante a Trastevere . A seguire trasferimento in hotel , cena e 
pernottamento . 
 
 2° GIORNO: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al giro in battello sul Tevere 
Un’esperienza da fare almeno una volta nella vita, perché Roma è una città che ha tanto 
da offrire. I suoi monumenti, le sue strade, le chiese, la tradizione culinaria e la cultura 
che qui si respira concorrono a dare forma a un ricordo indelebile e al racconto 
entusiasmante di una vita.Le gite in battello, con partenza dal Molo Sant’Angelo, sono 
l’occasione per visitare la città, nel tratto che dall’Isola Tiberina giunge fino a Castel 
Sant’Angelo, da un punto di vista diverso e originale.I corsi d’acqua rappresentano da 
sempre un elemento chiave nella nascita e nello sviluppo delle civiltà. Roma non fa 
eccezione: il suo fiume, il Tevere, ha rivestito, quale fonte vitale, via di comunicazione 
primaria e difesa naturale, un ruolo fondamentale nella storia della Roma imperiale. Se ne 
trova traccia già nelle leggende sulla fondazione della città, quando Romolo e Remo 
furono abbandonati sulle sue sponde, e ad esso era anche dedicato il culto del Pater 
Tiberinus, il cui tempio si trovava sulla caratteristica Isola Tiberina. Oggi le sue acque 
attraversano placide la Città, imbrigliate dagli alti muraglioni costruiti alla fine del XIX 
secolo. Molti tratti del suo corso sono navigabili e regalano scorci irripetibili e itinerari di 
visita inconsueti: storia, natura e romanticismo si fondono lungo le sue sponde di rara 
bellezza.  
Al termine della crociera pranzo e tempo libero a Roma in Via Del Corso per effettuare 
shopping e visitare le Piazze  e monumenti più belli di Roma : Piazza di Spagna , Piazza 
Navona , Galleria Alberto e sordi , Fontana di Trevi…Al termine ritrovo dei partecipanti e 
partenza per il rientro , lungo il tragitto sosta in autogrill per la cena facoltativa . Arrivo 
previsto in tarda serata .  
 
                  LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’DI € 210 
 
Supplemento camera singola € 20,00           Acconto all’atto dell’iscrizione € 50,00 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel 3 stelle con trattamento di 
pernottamento e prima colazione  – Cena in ristorante a Trastevere – Battello  guida - 
assicurazione – accompagnatore. 
 
La quota non comprende :Ingresso al Colosseo – Fori imperiali e Colle Palatino € 16 - 
Tassa di soggiorno – auricolari e tutto quanto non specificato nella quota comprende  
 
 

Organizzazione Tecnica “ Ciro ”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 


