
 

 

bus GT (con pedana) a disposizione per tutta la durata del tour, inclusi pedaggi, parcheggi, ZTL;
2 pernottamenti con prima colazione e cena, incluse le bevande (1/2 minerale + 1/4 di vino p.p.);

sistemazione in camera doppia con servizi privati alla Casa Bonus Pastor a Roma;
3 pranzi in hotel, incluse le bevande (1/2 minerale + 1/4 di vino p.p.);

visite guidate e ingressi come da programma; 
ingresso Museo Vaticani: gratuito per disabile e 1 accompagnatore;

audio riceventi; accompagnatrice dell’agenzia;
spese di gestione pratica e assicurazione medico/bagaglio/annullamento basic.

 

mance, extra e spese di carattere personale;
supplemento camera singola € 60,00;

riduzione terzo/quarto letto adulto e bambino (-) € 20,00 (totale a viaggio);
la cena durante il viaggio di rientro;

bevande e pasti non menzionati;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

 
 
 

quota individuale di partecipazione: 
25 pax € 465,00 - 35 pax € 400,00

 

BUS DA TRESCORE B.RIO

ISCRIZIONI ENTRO IL 22/05/2021

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi srl - Aut. n. 17504/98 BG - Fondo Vacanze Felici n. 1912

ROMA
Papa Francesco & Musei Vaticani

4 - 6 ottobre 2021



ROMA
Papa Francesco & Musei Vaticani

dal 4 al 6 ottobre 2021

PROGRAMMA

04/10/2021 TRESCORE B.RIO – ROMA
Ore 05:00 ritrovo a Trescore B.rio e partenza in pullman GT privato per Roma. Soste
lungo il percorso.
Ore 13:00 pranzo in hotel. 
Ore 15:00 visita guidata in esterni lungo le piazze più belle e famose di Roma: Piazza
di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon e Piazza Navona.
Ore 18:30 rientro in hotel.
Ore 20:00 cena e pernottamento.

05/10/2021 ROMA
Ore 07:00 prima colazione in hotel. 
Ore 08:00 partenza a piedi per i Musei Vaticani, ingresso e visita guidata.
Ore 12:30 pranzo in hotel.
Ore 15:00 visita guidata in esterni di Roma Antica: Foro Romano, Fori Imperiali,
Colosseo e Arco di Costantino. 
Ore 20:00 cena e pernottamento in hotel. 
 
06/10/2021 ROMA – TRESCORE B.RIO
Ore 07:00 prima colazione in hotel.
Ore 08:30 partenza a piedi per Piazza San Pietro per assistere all’Udienza di Papa
Francesco. 
Ore 12:45 pranzo in hotel. 
Ore 15:00 partenza per il rientro a Trescore B.rio. Soste lungo il percorso.
Ore 23:00 arrivo previsto a Trescore B.rio.

Il programma potrebbe subire delle variazioni nell'ordine delle visite, senza alterarne il contenuto.

per info & prenotazioni
norma@soleviola.it   035 82 43 91

Via Don Zinetti, 4/C – Casazza (BG)


