ROMA
“PRENATALIZIA”
Con treno alta velocità 14/16 dicembre 2018
Venerdì 14 dicembre 2018
Partenza da varie località della provincia in pullman per la stazione di Torino Porta Nuova.
Sistemazione a bordo del treno ad alta velocità nei posti riservati in seconda classe e
partenza per ROMA. Spuntino a bordo. Dopo circa 4 ore di viaggio, nel primo pomeriggio
arrivo a Roma Termini, sistemazione in hotel in centro, passeggiata con accompagnatore
nelle zone più animate e curiose della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel

Sabato 15 dicembre 2018
Prima colazione in hotel e in mattinata percorso panoramico in pullman con guida. Pranzo
light. Il resto della giornata a disposizione per visite a carattere individuale a seconda degli
interessi, oppure shopping. Cena in ristorante e pernottamento in hotel

Domenica 16 dicembre 2018
Prima colazione in hotel, percorso pedonale in centro con accompagnatore per raggiungere
il Vaticano e SAN PIETRO con possibilità di assistere all’ Angelus con benedizione di Papa
Francesco. In tempo utile si raggiungerà la stazione Termini dopo aver recuperato i bagagli
in hotel e partenza con treno ad alta velocità per Torino. Arrivo a Porta Nuova in serata e
trasferimento in bus in provincia.

Quota di partecipazione:
Supplemento camera singola:

Euro 480,00
Euro 90,00

(min. 25 persone)
(molto limitate)

La quota comprende: - Trasferimenti in bus dalla provincia a Torino Porta Nuova e
viceversa - Viaggio in treno alta velocità Torino/Roma/Torino – Sistemazione in hotel 3
stelle - Trattamento di 2 pernottamenti con colazione a buffet – 1 pranzo light - 2 cene in
ristorante – Spuntino a bordo - Escursione in bus giro città con guida - Assistenza di nostro
accompagnatore - Assicurazione medica di viaggio.
La quota esclude: - Mance - Extra personali – Tassa di soggiorno – Ingressi a musei
trasferimenti in metropolitana - Assicurazione annullamento al costo del 7% circa del
viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione.
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