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WEEKEND A ROMA 
 

  
 

DAL 7 SERA AL 9 GENNAIO 2022 
 

PRIMO GIORNO: SABATO 8 GENNAIO 2022  - partenza la notte fra il venerdì 07/01 e il sabato 08/01/22 
Ritrovo dei sigg. Partecipanti alle ore 00:30  nei luoghi convenuti e partenza in autopullman verso Roma. Sono previste 
alcune soste di servizio lungo il percorso. Nella prima mattinata arrivo a Roma. Giro panoramico in autopullman: il 
Vaticano, Santa Maria Maggiore, il Colosseo, l’Arco di Costantino, Piazza Venezia, l’Altare della Patria.  Successivo 
tempo libero per visite individuali, shopping o per una passeggiata nella splendida cornice delle piazze e delle vie romane.  
A proprio piacimento si potranno vedere: la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna,  Via Condotti,  il Pantheon, Piazza 
Navona e Campo dei Fiori. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nella serata trasferimento in hotel a Roma, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o in ristorante. Pernottamento.  
 
SECONDO GIORNO: DOMENICA 9 GENNAIO 2022 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera per visite individuali o shopping. Pranzo libero a cura dei 
partecipanti. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. L’arrivo a casa è previsto in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 145,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                 EURO   35,00  
BIMBI 0 – 2 ANNI         GRATUITI  
ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE      EURO  45,00 per persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• il viaggio in autopullman gran turismo dotato di tutti i comfort, assegnazione posti a sedere in base alle disposizioni di 

sicurezza governative in materia di COVID-19 e regolare sanificazione;  
• il soggiorno in hotel selezionato a Roma o dintorni, con sistemazione in camere con servizi privati;  
• la cena del 08/01/22, bevande incluse (1/2 acqua minerale, ¼ vino e caffè); 
• la tassa di soggiorno. 

   
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
i pranzi del 1° e 2° giorno, gli ingressi a musei e siti artistici, gli extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”.  
 
DOCUMENTI DA PORTARE IN VIAGGIO:  
CARTA D’IDENTITA’ NON SCADUTA, GREEN PASS E TESSERA SANITARIA 
 
 


