
 
 

 
 

La Roma cattolica – La Roma antica – Il Vaticano 
inclusa udienza con Papa Francesco 

 

  dal 9 all’11 Novembre  
       
3 giorni / 2 notti        
Viaggio di Gruppo        
in Treno ad Alta Velocità 
Trattamento: 
Mezza pensione 
 

Programma di viaggio: 
1° Giorno: Milano – Roma  
Ritrovo dei partecipanti in Stazione a Milano e partenza con Treno ad Alta Velocità fino a Roma. All’arrivo 
trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 
“Roma Antica”: Ore 15.00 incontro con la guida in hotel. Trasferimento con mezzi pubblici al Colosseo, 
originariamente chiamato Anfiteatro Flavio,edificio grandioso situato nel centro di Roma dove si tenevano 
spettacoli e giochi con i gladiatori. Si passerà poi per i Fori Romani dove si godrà lo spettacolo unico delle 
antiche rovine e del Colle Palatino. Si percorrerà poi l’antico selciato che attraversa le suggestive rovine del 
Foro Romano, la Curia e la Reggia. Si ammirerà quindi il Tempio di Vesta, l’Arco di Tito e l’Arco di Costantino. 
Tempo libero. Rientro in Hotel, cena in ristorante o in Hotel e pernottamento.  

 
2° Giorno: Roma Cattolica 
Prima colazione in Hotel. Al mattino trasferimento libero in zona Vaticano, incontro con la guida e visita della 
“Roma Cattolica”: il Vaticano che, oltre ad essere uno Stato sovrano, è anche una vera e propria città nella 
città, grazie alla quantità di meraviglie artistiche che vi si trovano all’interno. Si ammireranno la bellissima 
Piazza S. Pietro, con il celebre colonnato ideato da Lorenzo Bernini che ospita al centro l’Obelisco Vaticano 
trasportato da Alessandria d’Egitto, la Basilica di S. Pietro sorta sulla tomba dell’Apostolo, centro del mondo 
cattolico, la celebre Cappella Sistina, cappella privata dei Pontefici, dove si tiene l’elezione dei Papi e dove 
Michelangelo affrescò il Giudizio Universale, interpretazione pittorica dell’Apocalisse. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguimento del tour guidato "delle piazze di Roma". ll tour vi farà scoprire la ricchezza di 
questo patrimonio, a partire dalla spettacolare piazza Navona, capolavoro assoluto del barocco romano, con 
al centro la Fontana dei quattro fiumi, eseguita da Gian Lorenzo Bernini. SI passerà poi al  Pantheon, tempio 
dedicato a tutte le divinità dell'antica Roma. Vedrete quindi fontana di Trevi, per finire il tour a Piazza di 
Spagna, resa celebre dalla scalinata oggi scenario di importanti sfilate di moda.  Al termine rientro in Hotel, 
cena in ristorante o in Hotel e pernottamento. 

 
3° Giorno: Roma – Milano  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata all'udienza di Papa Francesco. Pranzo libero. Al termine tempo 
libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio rientro per i luoghi di partenza con Treno ad alta velocità ed arrivo 
previsto in serata. 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Quota per persona in camera doppia: €  355 
Supplemento camera singola: € 80 

Bambini nel letto con i genitori: 0-2 anni gratis con pasti al consumo, 3-5 anni € 190 
Quota d’iscrizione: € 20 per persona (€ 10 per i dipendenti delle aziende convenzionate) 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento con Treno ad Alta Velocità A/R Milano – Roma; Sistemazione in hotel 
4 stelle (nelle vicinanze della Stazione Termini); Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno in Hotel o in ristorante con bevande ai pasti; Visite guidate come da 
programma; Ingressi Musei Vaticani; Auricolari per la visita guidata ai Musei Vaticani; Accompagnatore agenzia 
o capogruppo; Assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa annullamento Ami Travel di € 25 per persona; Imposta 
di soggiorno € 6.00 pp al giorno; Ingressi non indicati; Extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato alla voce  “La quota comprende”. 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL  9 Ottobre 2015  
www.cralnerviano.it/prenotazioni  
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