
ROMA, MUSEI VATICANI
CAPPELLA SISTINA

1° giorno: QUIRINALE, PIAZZA DI SPAGNA, TRINITA’ DEI MONTI
Partenza al mattino e viaggio alla volta della Capitale. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata: dalla Piazza del Quirinale e
si scende a piedi giungendo alla Fontana di Trevi. Si prosegue
fino a Piazza di Spagna per ammirare la splendida scalinata di
Trinità dei Monti e via dei Condotti, la strada con i negozi più
esclusivi. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento

2°giorno: MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA, PIAZZA
NAVONA, PANTHEON, ROMA ISTITUZIONALE e TRASTEVERE
Prima colazione. Al mattino visita guidata dei Musei Vaticani e
della Cappella Sistina, il polo museale della Città del Vaticano.
Voluti dal Papa Giulio II nel XVI secolo, rappresentano una delle
raccolte d'arte più grandi al mondo, con la collezione di opere
d'arte accumulata nei secoli dai papi. La Cappella Sistina e gli
appartamenti papali affrescati da Michelangelo e Raffaello sono
parte delle opere che i visitatori possono ammirare nel loro
percorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per le visite individuali alla Basilica di San Pietro, in Piazza
Navona, al Pantheon, a Palazzo Madama, Piazza Montecitorio,
Piazza Colonna. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento

3°giorno: COLOSSEO, FORO ROMANO, ALTARE DELLA PATRIA 
Prima colazione. Al mattino visita guidata della Roma Antica: si
visiteranno gli esterni del Colosseo, del Foro Romano e del
Palatino.
Al termine passeggiata fino all’Altare della Patria in Piazza
Venezia, passando per la Piazza del Campidoglio. Pranzo libero.
Alle h13.30 ca. viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

Note: il programma potrebbe essere invertito. Documenti
richiesti: carta d’identità valida e obbligo di Green Pass
rafforzato e mascherina FFP2.

Il viaggio è garantito con almeno 25 partecipanti. 
Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Data: 23/04 - 25/04 - 2022

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota per persona € 395
Bambini 2/13 anni 3°letto € 290
Adulti dai 14 anni in su in 3°letto € 355
Supplemento camera singola € 70
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica, annullamento e
Covid) € 15 adulti; € 10 bambini
Tassa di soggiorno esclusa da pagare direttamente in hotel

Orari e fermate (soggetti a riconferma): Milano Lampugnano
05.00, Cormano MM Comasina 05.15, Agrate 05.30, Trezzo
sull’Adda 05.45, Bergamo Farina&Co. 06.15 (Val Seriana min.4
un’ora prima), Palazzolo sull’Oglio 06.45, Rovato 07.00, Brescia
07.15, Desenzano 08.00, Verona Sud 08.30

La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo
Hotel 3 stelle a Roma/dintorni
Trattamento di mezza pensione 
Visite guidate da programma con auricolari
Ingresso e diritti di prenotazione ai Musei Vaticani e Cappella
Sistina con guida interna
Assistente di viaggio 

La quota non comprende: 
Ingressi a musei e monumenti; assicurazione obbligatoria; pasti
e bevande; tassa di soggiorno; extra di ogni tipo e tutto quanto
non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. 


