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ALLA SCOPERTA DELLA 

ROMA MERAVIGLIOSA 
E SEGRETA CHE NON HAI 
ANCORA VISTO: 
5 GIORNI TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
CON ACCESSO A LUOGHI ESCLUSIVI 

 
08 - 12 FEBBRAIO  2023 
5 GIORNI-4 NOTTI 

IN PULLMAN GT 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE € 570 IN CAMERA DOPPIA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 110  
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PROGRAMMA: 
 

Mercoledì 08/02 

Ore 6,30 partenza da SAN DONÀ DI PIAVE, parcheggio Cadoro, in pullman G.T., alla volta di ROMA, 
con soste in autostrada secondo necessità e per pranzo libero. 

Arrivo a Roma nel primo pomeriggio, incontro con la guida e inizio delle visite guidate, cominciando 
con una novità assoluta: visita del recentissimo e scenografico Tempio dei Mormoni in Italia, il più 
prestigioso d’Europa. Proseguimento con le visita di una delle più  straordinarie “ chiese segrete” di 
Roma : la Basilica di Sant’Agnese con il mausoleo di S. Costanza per concludere nel ns hotel 4*, 
proprio dietro al Vaticano, con il check-in, la cena e il pernottamento. 

Il Grand Hotel Tiberio 4*, si trova nel quartiere della Balduina, dietro la Città del Vaticano e offre 
sistemazioni eleganti e ottima cucina in un ambiente prestigioso. La terrazza panoramica al sesto piano 
dona una vista incomparabile sui Giardini Vaticani e la Cupola Di S. Pietro. 

Giovedì 09/02  

Dopo una ricca prima colazione a buffet dolce e salato, intera giornata dedicata alle visite guidate 
nella città di Roma, iniziando con il Quartiere Coppedè in stile Liberty con la sua architettura unica e 
inimitabile, quasi una città a sé stante, dove si trovano anche la casa  che fu di Beniamino Gigli e varie 
ambasciate, e della nobiliare Villa Torlonia, con il suo vasto parco all’inglese dove si trovano, tra 
l’altro, il Casino Nobile, la Casina delle Civette e la Serra Moresca. 

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata facoltativa a pagamento (€10) della suggestiva 
Via Appia Antica, la Regina Viarum con tratti dell’antico basolato e fiancheggiata da tombe e 
monumenti insigni.  

Ritrovo all’ora convenuta per il rientro in hotel per cena e pernottamento. 

Venerdì 10/02 

Dopo la colazione, mattina dedicata alle visite guidate, iniziando con i giardini e gli interni della 
Galleria Borghese, magnifico Palazzo appartenuto alla famiglia Borghese e ricchissimo di opere 
pittoriche e scultoree di pregio assoluto; si proseguirà con una passeggiata nel cuore di Roma, 
toccando Trinità dei Monti e Piazza di Spagna, il Mausoleo di Augusto e l’Ara Pacis per concludere 
nella zona del Vaticano.  

Pranzo libero in corso di visite. 

Tempo libero per shopping prima della cena in ristorante.  Rientro in hotel per il pernottamento.  

Sabato 11/02 

Dopo la colazione intera giornata dedicata alla visita guidata degli interni di Palazzo Chigi, sede 
del Governo della Repubblica Italiana e residenza del Presidente del Consiglio, proseguimento visite 
nella zona istituzionale di Roma e pranzo libero.  

(N.B.: la visita di Palazzo Chigi è soggetta alla disponibilità di accesso da parte governativa e 
può essere revocata anche all’ultimo momento per motivi istituzionali) 
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A seguire visita della Basilica Papale di S. Maria Maggiore - grandiosa costruzione su primitiva 
struttura paleocristiana, decorata con suggestivi mosaici di varie epoche e arricchita da un soffitto 
d’oro, con le fastose cappelle Sistina e Paolina. Giro panoramico in pullman di Roma fino al 
caratteristico quartiere di Trastevere, una piccola città nella città ricca di angoli suggestivi tra storia 
e aneddoti. 

Cena tipica a Trastevere e rientro in hotel per il pernotto. 

Domenica 12/02 

Dopo la prima colazione, nella mattinata visita guidata degli esterni della Roma classica con il 
Campidoglio, i Fori Imperiali e il Colosseo (esterni). Chi desidera visitare l’interno del Colosseo potrà 
acquistare i biglietti in loco o fare richiesta in agenzia al momento della prenotazione.  

Pranzo in ristorante e partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T 

 Pullman a disposizione per tutta la 
durata delle visite guidate a Roma 

 4 pernottamenti con prima colazione 
in hotel 4* Roma 

 4 cene in ristorante o hotel 

 2 pranzi in ristorante 

 Bevande ai pasti 

 Visite guidate per 2 giornate intere + 
3 mezze giornate 

 Ingresso a Villa Torlonia e Galleria 
Borghese 

 Accompagnamento 

 Assicurazione medica di base 
 

La quota non comprende: 

 Pranzi non menzionati 

 Altri ingressi 

 Tassa di soggiorno da pagare in hotel 
(€ 6 a persona a notte) 

 Extra personali e quanto non 
espressamente elencato ne “la quota 
comprende” 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

L’acconto di € 210 a persona dovrà essere versato entro il 18 GENNAIO 2023 

Il saldo entro l’1 FEBBRAIO 2023 

 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 

In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / 
treno) +40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese 
non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 


