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Tour ROMA e CASTELLI ROMANI

3 gg. 2 notti

1° giorno – Castelli Romani
Arrivo del gruppo all’aeroporto, trasferimento in pullman privato ai castelli
Romani, incontro con la guida e visita della millenaria abbazia di San Nilo,
l’unica in Italia che conserva ancora il rito cattolico-bizantino, proseguiamo con
la visita di Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d’Italia conosciuto come il
secondo Vaticano perché residenza estiva dei papi dal XVII secolo. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita del maestoso Palazzo Chigi di Ariccia che conserva
ancora tutti gli arredi originali, dove sono stati girati gli interni del film “il
Gattopardo”.Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno – ROMA
Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida e partenza per Roma:
Visita delle Basiliche del Giubileo: San Paolo fuori le mura, San Giovanni in
Laterano e Santa Maria Maggiore. Pranzo libero. Il percorso prosegue con la
visita delle Roma Imperiale ( Colosseo, via dei Fori Imperiali, Campidoglio). In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Durante la cena saranno proposti
prodotti tipici in degustazione

3° giorno – ROMA
Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida e partenza per Roma
San Pietro per l’udienza papale. Dopo l’udienza visita della Basilica di San
Pietro, proseguiamo . Pranzo in ristorante. Pomeriggio passeggiata a Piazza
Navona e partenza per l’aeroporto.

Per pasto serale

Organizzazione Tecnica
VIAGGI INSIEME - Via Tito Boccuccia, 20 – 00033 CAVE (Roma)

LANUVIUM VIAGGI

Tel 339.49.99.385 fax 06.929.43.933 - e-mail giannimos2@gmail.com info@promocentercastelliromani.it

www.accoglienzaroma.it
https://www.facebook.com/pages/Parchi-culturali-ecclesiali-Tour-Religiosi/403200439867767

Quota di partecipazione individuale in camera doppia :

 Per il gruppo sono previste 2
guide ( 1 ogni 30 persone)
 In entrambe le strutture sono
disponibili stanze con bagni
per disabili.

222233,,0000
: €. 1
17788,,0000

 Hotel 4 stelle : €.
 Casa per ferie

 Gratuità 1 ogni 25 paganti
Partecipanti Min. 30
partecipanti



Siamo in attesa di una quotazione per il servizio Bus con
pedana per i diversamente abili, da aggiungere alla
quota di partecipazione.

La Quota comprende:

 Sistemazione presso la struttura scelta in
camera doppia
 Trattamento di mezza pensione bevande
incluse
 Guida: 2 giornate intere e 1 mezza giornata
 2 pranzi in ristorante bevande incluse
 Assicurazione medico-bagaglio



Supplementi ingressi:
Ingresso Palazzo Chigi : € 4,00 p.p.
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