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Roma “Città Eterna” - 4 giorni / 3 notti 

Partenze OTTOBRE 

 7 - 14 - 21 - 29 
 

Programma 

 
GIORNO 1  
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro con l’accompagnatore ed inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo verso Firenze e Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo 
a Tivoli, località termale sui Colli Tiburtini. Gli antichi romani amavano trascorrere l’estate a Tivoli fin dall’epoca 
della Repubblica. Ne è testimonianza la grandiosa Villa Adriana di proprietà dell’Imperatore Adriano. Nel 
Rinascimento i Papi riportarono in auge i fasti romani e costruirono ville e palazzi nobiliari. Visita di Villa d’Este, 
grandiosa villa rinascimentale, circondata da splendidi giardini all’italiana, in un trionfo di fontane, zampilli, 
cascatelle e giochi d’acqua. La Villa d’Este è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento 
per Roma, la “Città Eterna”, museo all’aria aperta unico al mondo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di “Roma Cattolica” con l’ingresso alla Città del 
Vaticano, lo stato più piccolo del mondo, una città nella città, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. La visita ha inizio dai Musei Vaticani (ingresso incluso in quota) che ospitano una delle più importanti 
collezioni al mondo di arte classica e rinascimentale. Si ammireranno le preziose statue del Laocoonte e dell’Apollo 
del Belvedere, le stanze di Raffaello e la Cappella Sistina con il magnifico affresco del Giudizio Universale di 
Michelangelo. Si proseguirà con gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo universale della cristianità, che 
custodisce grandi capolavori quali il baldacchino bronzeo del Bernini e la Pietà di Michelangelo. La visita si 
concluderà nel grandioso Colonnato del Bernini che sembra voler contenere il mondo in un grande abbraccio. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad un’escursione (facoltativa ed in supplemento) con 
l’accompagnatore alla Basilica papale di San Paolo Fuori le Mura e alle Catacombe. Cena in un caratteristico 
ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento. 
  
GIORNO 3 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di “Roma Antica”, iscritta dall’Unesco nel 
Patrimonio dell’Umanità. Il passato splendore è testimoniato da numerosi monumenti come il Colosseo (esterni), 
edificio del II sec d.C., destinato originariamente ai combattimenti e ai giochi dei gladiatori; l’Arco di Costantino, 
risalente al 315 d.C.; il Foro Romano e l’area dei Fori Imperiali; il Campidoglio; la Chiesa dell’Ara Coeli; Piazza 
Venezia; l’imponente Vittoriano con l’Altare della Patria ed il Monumento al Milite Ignoto; la Chiesa di San Pietro in 
Vincoli con il famoso Mosé di Michelangelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata in centro città con guida per 
ammirare le più belle piazze e le fontane della capitale: Piazza di Spagna, con la maestosa scenografia della 
scalinata di Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacanze Romane”; la Fontana di Trevi; Piazza Navona con la 
Fontana dei Quattro Fiumi realizzata dal Bernini; la Chiesa di San Luigi dei Francesi con le tele del Caravaggio; il 
Pantheon, edificio della Roma Antica, costruito in origine come tempio dedicato a tutti gli dei. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
GIORNO 4 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione in centro città con possibilità di assistere all’Angelus del Papa (se 
programmato dalla Santa Sede). Pranzo libero. Partenza in direzione di Bologna e in serata rientro alla località di 
partenza. 
 
 
 

 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 
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 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione per 
tutto il tour 

 Sistemazione presso l'hotel 4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione 

 Visite guidate come da programma 
 Assicurazione medico-bagaglio 

 Prezzi Iva Inclusa 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Assistenza Viaggiare in Pullman 
 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra personali e tutto quanto non menzionato 
nella voce "la quota comprende" 

 
Ingressi musei e monumenti: 
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
35,00 Euro e comprende: 

 Villa d’Este 

 Radioguide Basilica di San Pietro 
 Tassa di soggiorno del Comune di Roma ( € 6 a 

notte per persona) 
 

Partenze 

 
LOMBARDIA: 
 
 05:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 05:20 GHEDI  piazza Roma 

 05:30 LENO piazza C. Battisti 
 05:30 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale 

 05:40 BERGAMO piazzale Malpensata 

 06:10 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Anas) 
 06:10 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

 06:30 MILANO Cascina Gobba 

 07:20 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

 04:50 LECCO supplemento € 40,00 per persona a tratta 
 05:30 COMO supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 06:30 PAVIA supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 06:30 CREMONA supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 07:50 MANTOVA supplemento € 40,00 per persona a tratta 
 
EMILIA-ROMAGNA: 
 
 07:20 PIACENZA Eni Cafè, via Caorsana n.70 

 08:00 PARMA Roadhouse, viale delle Esposizioni 3/A 
 08:15 REGGIO EMILIA casello autostradale, piazzale Stefano Bondi 

 08:30 MODENA casello austostradale Mo Nord, fermata bus Modena, st. Cave di Ramo 

 09:00 BOLOGNA McDonald's Bologna Stalingrado, via Stalingrado 71 
 
VENETO: 
 
 06:30 VERONA casello autostradale 

 07:00 VICENZA parcheggio casello autostradale Vicenza Ovest 

 07:25 PADOVA parcheggio Hotel Sheraton 
 
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


