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CITY BREAKS - ROMA

Durata 3 giorni, 2 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Arte e Architettura

210 €

Esclusiva Italyscape

Descrizione del tour
“Si trovano a Roma vestigia di una magnificenza e di uno sfacelo tali, che superano, l’una e l’altro, la nostra immaginazione”
(Goethe)

Luoghi visitati
Roma, Musei Vaticani

Itinerario Giornaliero

1

Roma
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Roma - Hotel Quirinale - WorldHotels 4 * (o similare)

Pernottamento

Arrivo autonomo in hotel. Check-in, pomeriggio e serata libera.

PUNTI DI INTERESSE

Roma

Roma, "culla della civiltà", "Roma caput mundi", o semplicemente Roma, una città dai mille volti. La leggenda vuole che a fondare
Roma furono nel 753 a.C due fratelli, Romolo e Remo, allattati dalla famosa Lupa, divenuta ormai simbolo iconografico della Capitale,
assieme a uno dei suoi monumenti più importanti: il Colosseo. Ma è la storia che ha fatto grande Roma: prima centro della Repubblica
Romana, poi fulcro della vita politica e culturale dell'Impero, e, nel IV sec., capitale del mondo cristiano.

2

Roma
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Roma - Hotel Quirinale - WorldHotels 4 * (o similare)

Prima colazione

Colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita dei Musei Vaticani. Pomeriggio a disposizione per scoprire uno dei tanti volti di Roma. I
fasti dell'antichità rivivono in tutta la capitale dal Colosseo ai Fori imperiali, dalla Domus Aurea al Pantheon e Circo Massimo. Nel corso della
serata, aperitivo nel Ghetto di Roma. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Musei Vaticani

I Musei Vaticani sono il polo museale della Città del Vaticano, in Roma. Fondati da papa Giulio II nel XVI secolo, occupano gran parte
del vasto cortile del Belvedere e sono una delle raccolte d'arte più grandi del mondo, dal momento che espongono l'enorme collezione
di opere d'arte accumulata nei secoli dai papi: la Cappella Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Michelangelo e Raffaello sono
parte delle opere che i visitatori possono ammirare nel loro percorso.

3

Roma
CATEGORIA
4 stelle

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Colazione in hotel, check-out. Mattinata libera per scoprire la Roma barocca dominata da architetti quali Bernini e Borromini, con le splendide
Piazza Navona e Piazza di Spagna, oppure la Roma del Rinascimento con palazzi principeschi, tra cui Palazzo Farnese, Palazzo della
Cancelleria e Villa Farnesina. Nel pomeriggio rientro autonomo ai luoghi di origine.

PUNTI DI INTERESSE

Roma

Roma, "culla della civiltà", "Roma caput mundi", o semplicemente Roma, una città dai mille volti. La leggenda vuole che a fondare
Roma furono nel 753 a.C due fratelli, Romolo e Remo, allattati dalla famosa Lupa, divenuta ormai simbolo iconografico della Capitale,
assieme a uno dei suoi monumenti più importanti: il Colosseo. Ma è la storia che ha fatto grande Roma: prima centro della Repubblica
Romana, poi fulcro della vita politica e culturale dell'Impero, e, nel IV sec., capitale del mondo cristiano.

DATE E PREZZI

4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

14/05/2021

210

305

200

21/05/2021

210

305

200

28/05/2021

210

305

200

04/06/2021

210

305

200

11/06/2021

210

305

200

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- 2 pernottamenti presso l’hotel indicato (o similare) con prima
colazione
- Aperitivo con degustazione di carciofo alla Giudia e 1 calice di
vino in un locale nel ghetto ebraico di Roma
- Visita guidata ai Musei Vaticani e Cappella Sistina con una guida
locale autorizzata
- Ingressi come da programma (Musei Vaticani e Cappella
Sistina)
- Assicurazione medico bagaglio
- Linea telefonica di emergenza 24/7

- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in
loco
- Avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi durante il viaggio
(autonomi)
- Pasti e bevande non espressamente citati
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
- Assicurazione annullamento
- Quota iscrizione online
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 2
Categorie: 4 stelle

Guida: Guida come da programma

