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ROMA 

DAL 14 AL 16 maggio 2019 

 

1° Giorno: CAGLIARI - ROMA 
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti e partenza per l’aeroporto di Cagliari/Elmas. 
Imbarco su aeromobile e partenza con volo di linea per Roma/Fiumicino. Sbarco e partenza 
per Roma con bus G.T. Visita di alcune tra le più importanti Basiliche Romane: San Paolo Fuori 
le Mura e S. Giovanni in Laterano. Pranzo in ristorante.  Al pomeriggio incontro con la guida 
e proseguimento della visita partendo dal Colosseo, conosciuto anche come anfiteatro Flavio. 
Si potrà poi ammirare l'Arco di Costantino, si attraverseranno i Fori Imperiali fino all'altare 
della Patria, per terminare la visita in Campidoglio. Al termine arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: ROMA 
Dopo la prima colazione trasferimento al Quirinale per la visita (giro breve di circa 1 ora), 
con guida interna compresa nel biglietto d’ingresso. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio 
proseguimento della visita guidata della città: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, 
Piazza Colonna (Palazzo Chigi), Piazza Navona, Montecitorio (Sede della Camera dei 
deputati) e Palazzo Madama (Sede del Senato della Repubblica). In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. Dopo cena possibilità (facoltativa e a pagamento) di effettuare 
un’escursione serale in bus, senza guida, per la visita di Roma. Nella eventualità che non si 
potesse effettuare la visita al Quirinale per motivi istituzionali, si proseguirà con la visita 
guidata di Roma. 

 

3° Giorno: ROMA - CAGLIARI 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di San Pietro. Proseguimento del tour 
della città con visita all'Ara Pacis e alla Chiesa di San Clemente. Pranzo in ristorante. In serata 
trasferimento presso l’aeroporto di Roma in tempo utile per la partenza col volo Alitalia per 
Cagliari. Arrivo e proseguimento in bus per i luoghi di destinazione. Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 480,00 (IN HOTEL SEMICENTRALE) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo di linea Alitalia Cagliari/Roma A/R; 

• Bus G.T. per trasferimento a Elmas e ritorno; 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide come da programma; 

• Sistemazione in hotel 3*/3*Sup, in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa, bevande escluse (acqua in caraffa ai tavoli); 

• Tasse aeroportuali; 

• Assicurazione EuropAssistance medico, bagaglio e annullamento viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• Ingressi a pagamento per le visite previste in programma; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”. 


