3 GIORNI / 2 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 22 AL 24 DICEMBRE 2018
1° giorno: PARTENZA / ROMA
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per il Lazio. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo nella Capitale e visita guidata di ROMA. La presenza di
tutte le maggiori Istituzioni Italiane, del Vaticano, degli innumerevoli monumenti e lo straordinario
patrimonio artistico-culturale, pongono la città fra le più prestigiose, colte e raffinate del mondo. In
serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: ROMA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di ROMA e del suo centro
storico. Roma Caput Mundi è stata il cuore di una delle più
importanti civiltà antiche e possiede la più alta concentrazione di
beni storici e architettonici al mondo. Pranzo in ristorante e tempo a
disposizione per lo SHOPPING DI NATALE: tempo a disposizione
per eventuali visite individuali, per passeggiate, cioccolate calde,
shopping ed acquisti. Non mancheranno gli eventi, né le attrazioni
da visitare, nè tanto meno negozi per tutte le tasche, dalle boutique
degli stilisti più famosi in via Condotti, ai negozi per turisti, dove
acquistare souvenirs e pensierini per le persone care. Il tempo
volerà, passeggiando tra le vetrine della Città, animata e colorata dalle luci del Natale. Rientro in
hotel per la cena. Dopo cena pullman a disposizione per il trasferimento in città perRoma By Night !

3° giorno: ROMA / RIENTRO
Colazione in hotel. Continuazione della visita guidata a ROMA, città che vanta monumenti e
luoghi indimenticabili come Piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Via Condotti, il Colosseo, i Fori
Imperiali, l’Altare della Patria. Denominata “Città Eterna”è la Capitale d'Italia. Roma è un museo
vivente, una città dove ogni angolo, ogni chiesa e ogni piazza nascondono segreti, storie che vanno
scoperte e vissute. Pranzo libero e sistemazione in Pullman per il Viaggio di rientro, con arrivo
previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 380,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman con partenza dalla nostra sede con
parcheggio Auto privato e gratuito; * Assistenza di Accompagnatore e/o autista durante il
tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie; * Trattamento di
PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; *
BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa; * VISITA GUIDATA: 1° giorno pomeriggio – 2° e 3°
giorno mattino; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 60,00; * Tassa di soggiorno
comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.
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