in collaborazione con

omnia incentive house

organizza

INSOLITA ROMA
in treno dal 5 all’8 dicembre 2014-

PROGRAMMA
1° GIORNO VENERDI’:
Ritrovo dei Partecipanti in stazione a Bologna alle ore 7,15 e partenza in treno alle ore 7,43
con arrivo a Roma alle ore 09,40
Arrivo in stazione Termini, incontro con la guida, sistemazione in bus e trasferimento a
Trastevere, il noto e caratteristico quartiere medioevale, unico nella città, con le sue viuzze,
le piazzette, i ristoranti famosi, i suoi abitanti tipici “romani de Roma”. Visita di Santa Maria
in Trastevere, una delle chiese più vecchie della città. Pranzo in trattoria tipica e passeggiata
nel ghetto ebraico, uno dei più antichi del mondo, fino all’altra sponda del Tevere per
scoprire l’affascinante Campo de’ Fiori.
Proseguimento fino alla splendida Piazza Navona una delle più belle e grandiose piazze
barocche. Tempo permettendo visita al Pantheon, uno dei più augusti monumenti
dell’antichità romana e il meglio conservato, dove riposano Vittorio Emanuele re d’Italia,
Umberto I, Raffaello, Annibale Carracci e altri artisti e personalità.
Al termine sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO SABATO:
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita con guida locale di Roma
Imperiale con il Campidoglio, Piazza del Campidoglio Piazza Venezia, Vittoriano; Fori
Imperiali; Colosseo -esterno- il Circo Massimo, il Teatro Marcello.
Visita alla Basilica di San Pietro in Vincoli, dove è esposto il famoso Mosè di Michelangelo
ed è sepolto il Papa Giulio II.
Pranzo in ristorante e proseguimento della visita di Roma Barocca, con Fontana di Trevi,
Piazza di Spagna Trinità dei Monti. Tempo a disposizione per passeggiate e shopping lungo
la Via Condotti, Via del Corso. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO DOMENICA:
Prima colazione in hotel e giornata intera dedicata alla visita di Roma con guida locale: in
mattinata visita alle grandiose Terme di Caracalla, . Proseguimento lungo l’Appia Antica e
visita alla Tomba di Cecilia Metella,. Proseguimento per la Villa dei Quintili la più grande e
fastosa residenza del suburbio romano. Pranzo in ristorante in corso di visita, cena e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO LUNEDI’:
Prima colazione a buffet e visita guidata allo Stato del Vaticano e Basilica di S. Pietro, la
più imponente e vasta basilica della Cristianità, preceduta dalla monumentale Piazza. Il
vastissimo interno sormontato dalla famosa Cupola, sotto cui si trova l’altare papale coperto
dal baldacchino del Bernini; nella prima cappella a destra si trova la famosa Pietà del
Michelangelo solo per citare alcune opere immortali conservate al suo interno. Visita alle
Sacre Grotte Vaticane con le tombe dei papi, compresa quella di Giovanni Paolo II .
Al termine pranzo di arrivederci a base di pesce in ristorante:
 tartine al salmone-insalata di mare-ostriche-capasanta gratinata due assaggi di primi piatti:ravioli al salmone e funghi, spaghetti alle vongole
 grigliata mista di pesce con frittura-pinzimonio-sorbetto-acqua e vino della casa-caffè

Nel pomeriggio trasferimento in stazione con partenza alle ore 17,15 e arrivo a Bologna alle
ore 19,12
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: € 620,00
Supplemento uso singola
€ 99,00
LE QUOTE INCLUDONO:
 Viaggio in treno Bologna – Roma a/r in seconda classe
 Sistemazione per 3 notti nell’hotel prescelto pensione completa con bevande incluse
(1/4 di vino e ½ minerale)
 Servizio Guida: n. 3 giornate intere e N. 1 mezza giornata
 Servizio Bus: N. 4 giornate come da servizi indicati in programma
 Assicurazione medico-bagaglio
 Omaggio
LE QUOTE NON INCLUDONO:
 Tassa di soggiorno di € 3,00 per notte e per persona ingressi, mance, extra personali,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”.

Per prenotazioni o informazioni telefonare allo
0516025243 o allo 3492508654

