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ROMAROMAROMAROMA        

9/11 Settembre9/11 Settembre9/11 Settembre9/11 Settembre    2016201620162016 
    
    
1° giorno1° giorno1° giorno1° giorno    venerdì 09 Settembrevenerdì 09 Settembrevenerdì 09 Settembrevenerdì 09 Settembre        MilanoMilanoMilanoMilano////RomaRomaRomaRoma 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in Stazione Milano Centrale (luogo esatto e orario da concordare) e 
partenza per Roma Termini con treno alta velocità. Arrivo, trasferimento in istituto, nel pomeriggio 
visita guidata della città. Pranzo liberoPranzo liberoPranzo liberoPranzo libero. Sistemazione in istituto: cena e pernottamento. 
 
2° 2° 2° 2° giornogiornogiornogiorno    sabato 10 Settembresabato 10 Settembresabato 10 Settembresabato 10 Settembre            RomaRomaRomaRoma    
Colazione e trasferimento in piazza S. Pietro con mezzi propri per partecipare all’Udienza del Santo 
Padre. Pranzo liberoPranzo liberoPranzo liberoPranzo libero. Pomeriggio visita alla Cappella Sistina. Rientro in istituto con mezzi propri. 
Cena e pernottamento. 
 
3333° giorno° giorno° giorno° giorno    domenica 11 Settembredomenica 11 Settembredomenica 11 Settembredomenica 11 Settembre        RomaRomaRomaRoma/Milano/Milano/Milano/Milano    
Colazione. Mattina dedicata alle visite libere della città. Pranzo liberoPranzo liberoPranzo liberoPranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in tempo utile dall’istituto alla Stazione Roma Termini e partenza con treno alta 
velocità per Milano Centrale. Arrivo in serata. 
 

Quota individuale Quota individuale Quota individuale Quota individuale indicative indicative indicative indicative di partecipazionedi partecipazionedi partecipazionedi partecipazione                            
(min. 40 persone paganti)       EuroEuroEuroEuro    310310310310,00,00,00,00     
(min. 35 persone paganti)       EuroEuroEuroEuro    320320320320,00,00,00,00 
(min. 30 persone paganti)       EuroEuroEuroEuro    330330330330,00,00,00,00 
    
Supplemento Supplemento Supplemento Supplemento singolasingolasingolasingola                            EuroEuroEuroEuro            40,0040,0040,0040,00    
    
La quota comprendeLa quota comprendeLa quota comprendeLa quota comprende    
Viaggio a/r Milano-Roma con treno alta velocità – Trasferimento da/per stazione – mezza giornata 
visita guidata il giorno dell’arrivo - Sistemazione in istituto religioso a Roma in camera doppia con 
servizi privati - Trattamento di mezza pensione in istituto dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino) – Tassa di Soggiorno del Comune di 
Roma – Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio. 
 
La quota non comprendeLa quota non comprendeLa quota non comprendeLa quota non comprende    
Pranzi – Mance – Ingressi - Extra personali - Quanto non espressamente dichiarato alla voce “La 
quota comprende”. 

 
    

Valgono le Norme e Condizioni Valgono le Norme e Condizioni Valgono le Norme e Condizioni Valgono le Norme e Condizioni come da catalogo consultabili sul sito come da catalogo consultabili sul sito come da catalogo consultabili sul sito come da catalogo consultabili sul sito www.duomoviaggi.itwww.duomoviaggi.itwww.duomoviaggi.itwww.duomoviaggi.it    
    

ISCRIZIONI ENTRO IL 15/04/2016  a ISCRIZIONI ENTRO IL 15/04/2016  a ISCRIZIONI ENTRO IL 15/04/2016  a ISCRIZIONI ENTRO IL 15/04/2016  a cral.nerviano.SES@finmeccanica.comcral.nerviano.SES@finmeccanica.comcral.nerviano.SES@finmeccanica.comcral.nerviano.SES@finmeccanica.com        


