
 

 

*** ROMA CLASSICA *** 

E i Musei Vaticani 
Partenza: 14-18 Luglio 2021 (5 giorni/4notti) 

1°GIORNO: VICENZA – ROMA - Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman GT verso Roma. Soste lungo il percorso. Pranzo riservato. il pomeriggio sarà 
dedicato alla visita guidata delle tre Basiliche che insieme a San Pietro formano le quattro Basiliche Papali Maggiori. San Paolo 
fuori le mura, luogo di sepoltura dell’Apostolo delle Genti: la facciata in mosaico è uno sfolgorio di colori e oro, San Giovanni in 
Laterano, “madre e capo di tutte le chiese”; vicino alla cattedrale sorge l’edificio della Scala Santa sulla cui sommità si trova la 
cappella privata dei papi, la Sancta Sanctorum. Ed infine i tesori della Basilica di Santa Maria Maggiore con gli splendidi mosaici 
medievali e le sfarzose cappelle barocche.  
2° GIORNO: ROMA – Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
LA mattinata sarà dedicata alla visita guidata della Roma Antica (esterni), , partendo dal Colosseo, il più grande anfiteatro al 
mondo e l’Arco di Costantino, risalente al 315 d.C., proseguendo lungo via dei Fori Imperiali che collega uno dei simboli di Roma 
alla città, portandoci verso l’imponente Altare della Patria, colossale monumento a Vittorio Emanuele II che domina la piazza 
circostante e per finire in Piazza Venezia, situata ai piedi del Campidoglio, il più piccolo fra i famosi sette colli di Roma ed oggi sede 
del comune della città. Pranzo riservato. Pomeriggio a disposizione per approfondimenti personali o per una passeggiata alla 
scoperta dei vicoli romani.  
3° GIORNO: ROMA – Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Intera giornata di visita guidata della più famosa Basilica Papale: San Pietro e delle sue innumerevoli opere d’arte e alle Tombe 
Papali presenti nelle Grotte Vaticane. Pranzo riservato. Proseguimento con la visita guidata ai Musei Vaticani, custodi di opere 
d’arte di inestimabile valore.  
4° GIORNO: ROMA – Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita guidata della Roma Barocca con le Piazze più belle di Roma: Piazza Navona con la Fontana dei 
Quattro Fiumi del Bernini, Piazza della Rotonda con il Pantheon, Piazza di Montecitorio con Palazzo Montecitorio, Piazza 
Colonna con Palazzo Chigi, la Fontana di Trevi e Piazza di Spagna ai piedi della scenografica Trinità dei Monti. Pranzo 
riservato. Pomeriggio libero per approfondimenti individuali. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
5° GIORNO: ROMA – VICENZA - Prima colazione, pranzo. 
Mattinata dedicata alla visita guidata al caratteristico “Quartiere di Trastevere” e al Ghetto Ebraico. Pranzo riservato. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:                         € 810,00 per persona 

supplemento camera singola € 230,00                   

La quota comprende: Viaggio andata/ritorno in pullman GT, regolarmente sanificato; 4 notti in hotel  4* in zona centrale; tassa di 

soggiorno; pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti (1/4 di vino ½ di acqua); visite guidate 

(5 mezze giornate); auricolari; assicurazione medico/bagaglio con copertura covid; assistenza agenzia. 

Ingressi inclusi: Musei Vaticani e visita guidata ai musei. 

La quota NON comprende: Extra in genere di carattere personale; supplemento camera singola (soggetta a disponibilità limitata). 

ISCRIZIONI ENTRO IL 11 GIUGNO 2021 (salvo esaurimento posti disponibili) 

ACCONTO € 250,00, SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed  alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Alfabeto via Zamenhof, 801 – Vicenza Licenza n. PROV_VI 0261585 del 11/02/15 polizza Ass. Europ assistance n. 9302663 

Regolamento e condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI Fondo di garanzia viaggi srl www.garanziaviaggi.it certificato n A/326. 1244/6 

Per informazioni: 

Tel. 0445 361033 – gruppi@saugobus.it – www.saugobus.it 

mailto:gruppi@saugobus.it

