
 

     
 

Giovedì, Torino-Roma: partenza in treno per Roma. Incontro con l’assistente e arrivo in hotel. Nel pomeriggio la
guida ci  accompagna in  metro  fino alle Gallerie Nazionali  di  Palazzo Barberini,  dove è custodita  la  celebre
“Fornarina” di Raffaello. Rientriamo in hotel e ceniamo.

Venerdì, Roma:  con la guida raggiungiamo i  Musei Vaticani,  con le famose “Stanze di Raffaello” e Cappella
Sistina. Proseguiamo poi alla Basilica di San Pietro. Pranzo libero e passeggiata nel cuore di Roma attraverso Via
Giulia, Piazza Farnese, Piazza Navona, Pantheon, Tempio del Bramante, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna. Rientro in
hotel in metro. Cena libera, con possibilità di escursione facoltativa “by night” con cena.

Sabato,  Roma: in bus arrivo Villa Farnesina, famosa per gli affreschi di Raffaello. Saliamo poi sul Gianicolo, con
vista sulla città e il Tempietto di San Pietro in Montorio. Raggiungiamo Piazza del Campidoglio, e ammiriamo la vista
dalla  Terrazza Caffarelli. Pranzo libero. Per chi lo desidera, escursione con pranzo nel Ghetto e  visita guidata del
Foro Romano, cuore della Roma antica. Cena libera. 

16.08 Roma-Torino: dopo colazione, mattinata a disposizione per visite individuali della città.
Nel pomeriggio abbiamo il trasferimento fino alla stazione Termini per la partenza, in treno Freccoarpssa, verso Torino. 
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LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio A/R in treno Frecciarossa; 3 pernottamenti in un hotel 4 stelle con prime colazioni; una cena;visite 
effettuate con mezzi pubblici e privati; accompagnatore e guide come da programma; ingresso ai Musei Vaticani; radioguide a 
disposizione per tutta la durata del viaggio; la polizza tutela infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi (da pagare sul posto, pari a circa 50 euro per persona: Villa Farnesina, Museo di Palazzo 
Barberini, San Pietro in Montorio e Tempio del Bramante), tassa di soggiorno, bevande e quanto non indicato alla voce “Comprende”.
Eventuali supplementi: camera singola: € 130; eventuale assicurazione COVID (in caso il partecipante non potesse partire perché 
contagiato): € 12,00. Escursioni facoltative, da pagare in loco: cena tipica € 60; visita ghetto e pranzo: € 80,00. 
INFORMAZIONI: aggiornamento policy post Covid-19: gruppo minimo 10 -massimo 30 persone. Numero di partecipanti definito in 
funzione del bus e della composizione del gruppo. I bus sono sanificati giornalmente e dotati di sistemi di areazione con ricambio di aria 
costante. Mascherina a bordo obbligatoria. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei 
monumenti e siti e disposizioni per la visita soltanto tre settimane prima della partenza. I programmi potranno subire variazioni. Per 
gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il cui servizio inizierà direttamente in loco.

QUOTA PER PERSONA, 13 -16 agosto; 5-8 dicembre: QUOTA PER PERSONA, 13 -16 agosto; 5-8 dicembre: € 888,00€ 888,00

QUOTA PER PERSONA, 3- 6 settembre; 29 ottobre-1 nov.:  QUOTA PER PERSONA, 3- 6 settembre; 29 ottobre-1 nov.:  € 938,00€ 938,00

ROMA E RAFFAELLO ROMA E RAFFAELLO 
4 giorni nella Città Eterna per celebrare il “Pittore Divino”
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