ALLA SCOPERTA DI ROMA
Itinerario culturale
Dal 13-05-2021 al 16-05-2021

Un imperdibile week-end lungo per visitare Roma. Si raggiungerà la capitale in
Treno Frecciarossa. Si potranno visitare i luoghi ed i monumenti di quella che da
molti è considerata la Città più bella del Mondo.
Assicurazione annullamento inclusa copertura Covid-19
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - GIO 13-05-2021 - ROMA
Incontro dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova con l'accompagnatore, sistemazione
sul treno in posti a sedere di 2° classe prenotati e partenza per Roma. Arrivo e trasferimento a piedi in hotel nei
pressi della stazione, sistemazione nelle camere riservate. Al pomeriggio visita guidata orientativa con particolare
attenzione alla Roma Antica, e dunque in primo luogo al Colosseo, conosciuto come anfiteatro Flavio, l’arena
più grande del mondo. Al lato del Colosseo si trova un altro importante simbolo della città l’Arco di Costantino, si
prosegue per i Fori Imperiali con la visita del Foro Romano, il centro politico e religioso durante l’intera storia di
Roma dalle origini al suo declino. La visita comprenderà anche le pendici meridionali del Monte Palatino.
Successivamente si salirà su per il colle del Campidoglio con la meravigliosa piazza Michelangiolesca, in cui
campeggia la statua di Marco Aurelio, è qui possibile godere della vista sul Foro Romano e Palatino. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - VEN 14-05-2021 - ROMA
Prima colazione. Al mattino tour con guida a piedi della Roma Barocca, si inizia dalla splendida e
scenografica Fontana di Trevi, resa celebre dal film “La Dolce Vita” di Fellini, iniziata nel 1732 da Nicola Salvi fu
inaugurata nel 1762. La tradizione è quella di gettare una moneta per ritornare a Roma. Proseguiamo la nostra
passeggiata nel centro della Politica Italiana, Palazzo Chigi, sede del Governo d’Italia a Piazza Colonna, dove
troviamo la Colonna dell’Imperatore Marco Aurelio, ultimo di una Roma gloriosa. Montecitorio e la Camera dei
Deputati, Palazzo Madama, sede del Senato formano il Parlamento della Repubblica Italiana. In seguito si
passerà per il Pantheon, eretto dall’Imperatore Adriano nel II° secolo d.C. e ammireremo la sua Cupola aperta
che è ancora oggi la più ampia del mondo.Questo Monumento era il Tempio dedicato a tutti gli dei più importanti
nel Mondo Pagano. A Piazza Navona, sorta sull’antico Stadio dell’Imperatore Domiziano, concluderemo la
nostra visita con la famosa Fontana dei 4 fiumi, capolavoro del Bernini, il padre del Barocco Italiano. Pranzo libero.
Al pomeriggio tempo libero per visite individuali e lo shopping. Cena in ristorante tipico nel famoso quartiere di
Trastevere e pernottamento a in hotel.

3° GIORNO - SAB 15-05-2021 - ROMA
Prima colazione. Ingresso ai Musei Vaticani con guida. Qui sarà possibile ammirare diversi capolavori come
l’Apollo del Belvedere e il Torso del Belvedere, la Galleria dei Candelabri, la Galleria degli Arazzi, la Galleria delle
Carte Geografiche e le Stanze di Raffaello con la famosa Cappella Sistina il capolavoro di Michelangelo. Si
prosegue con la visita, con l'accompagnatore, della Basilica di San Pietro, la più grande e monumentale del
mondo cristiano, e la spettacolare Piazza San Pietro capolavoro urbanistico del Bernini e del Barocco Romano.
Pranzo libero. Al pomeriggio proseguimento delle visite di Roma con accompagnatore per scoprire gli autentici
scorci del Quartiere Ebraico, molto caratteristico grazie alla sua storia, i suoi locali, le sue botteghe ed i suoi
monumenti. Cena tipica nel Quartiere Ebraico. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO - DOM 16-05-2021 - ROMA
Prima colazione. Al mattino tempo libero per visite individuali e lo shopping. In altrnativa, per chi volesse,
passeggiata con l'accompagnatore a Villa Borghese, grande parco cittadino ricco di eleganza e fascino. Ritiro dei
bagagli in hotel e partenza con treno Frecciarossa per il rientro nel pomeriggio sui luoghi di partenza.

I VOLI
Trasferimento a Roma con Treno Frecciarossa da Torino Porta Nuova, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze.
Su richiesta partenze da altre stazioni.

GLI ALBERGHI
Trattamento in hotel 4* in camere doppie con servizi privati. Trattamento di mezza pensione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
13-05-2021

QUOTA
760.00€

NOTE

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Quote di partecipazione per persona in camera doppia a partire da € 760
Supplemento singola € 120 (massimo 3)
Supplemento doppia uso singola: su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Treno Frecciarossa A/R in seconda classe
Sistemazione in hotel 4*
Trattamento di mezza pensione
Due cene in ristoranti tipici con bevande incluse
Visite ed escursioni con guide locali come da programma
Ingressi al Colosseo, ai Fori Imperiali, al Pantheon ed al Quartiere Ebraico
Auricolari per le visite
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura Anti Covid-19
Accompagnatore Lab Travel

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimento dalla tua città alla stazione A/R € 50 - prezzo variabile a seconda della città di partenza ed
al numero degli iscritti
Estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionate
Tassa di soggiorno da pagare in loco
I pranzi
I mezzi di trasporto a Roma (metro, autobus, tram...)
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 20 persone.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio non è idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al tuo Personal
Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio sull'idoneità al
viaggio.
Per info sull''assicurazione medico/bagaglio/annullamento includente copertura Covid-19 clicca qui.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio.
Spese mediche fino a € 10.000.
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500.
Annullamento: l'assicurazione copre i rischi in occasione di viaggi in Italia a scopo turistico e include, in particolare,
le coperture di MyCare: assistenza sanitaria, spese mediche, interruzione viaggio; MyMobility: trasferimento
sicuro, ritardato arrivo a destinazione e spese di riprotezione del viaggio; annullamento prenotazione.
Si ricorda inoltre che è prevista copertura Covid-19 prima e dopo il viaggio. La Garanzia è operante anche in caso
di:
Malattia, incluse epidemie e malatte pandemiche diagnosticate
Quarantena che comporti l'isolamento fiduciario o sorvegliato dell'Assicurato o di un Compagno di Viaggio.
E' esclusa la quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area
geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%
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