LAST MINUTE TOUR

tutti i viaggi che vuoi
ROMA CITTA’ ETERNA
Data di partenza: 2 novembre- 4 novembre 218

Programma
1° giorno: Partenza – Roma Sistemazione su pullman
Gran Turismo Platinum Class ed inizio del viaggio verso Roma.
Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo a Roma nel primo
pomeriggio e incontro con la guida; inizio della visita guidata
delle Piazze e Fontane. Piazza Navona è sicuramente la più
elegante e la più gioiosa piazza romana, sorta sulle ceneri
dello Stadio di Domiziano, la piazza è ancora oggi un punto di
ritrovo per romani e turisti, che si trattengono nei molti caffè
all’aperto che la circondano. Utilizzata in antichità per gare
atletiche e competizioni di vario tipo, oggi la piazza ospita ogni giorno artisti di strada, pittori e ritrattisti che in
pochi minuti riescono a catturare i tratti più caratteristici del modello. Entrando al Pantheon alzate gli occhi al
cielo, un fascio di sole catturerà la vostra attenzione, uno spettacolare raggio di luce filtra obliquo attraverso
l’oculus, l’apertura circolare larga 9 m sulla sommità della cupola, illuminando l’intero edificio. In caso di pioggia
riparatevi e osservate l’acqua che cade giù prima di sparire nei 22 fori quasi invisibili del pavimento. Dedicato al
culto di tutti gli dei (Pan- tutti Theon- divinità), il Pantheon fu costruito dall’imperatore Adriano tra il 118 e il 125
d.c. sui resti di un precedente tempio del 27 a.c. di cui porta ancora l’iscrizione e consacrato come chiesa
cristiana nel 609 con il nome di Santa Maria ad Martyres. Nel 1870 è divenuto sacrario dei re d’Italia, e accoglie,
le spoglie di Vittorio Emanuele II, Umberto I e Margherita di Savoia. Vi è anche sepolto il sommo artista
rinascimentale Raffaello Sanzio. La famosa Fontana di Trevi è un monumento alimentato da uno dei più antichi
acquedotti romani, quello dell’Acqua Vergine, raffigura un Oceano su un cocchio a forma di conchiglia trainato da
cavalli marini, guidati da tritoni. E poi ancora Trinità dei Monti, Piazza di Spagna,Galleria Alberto Sordi, Piazza
Colonna, Piazza Chigi, Piazza Montecitorio. Al termine trasferimento in hotel a Roma o dintorni. Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Roma Prima colazione in hotel e trasferimento a Roma centro. Incontro con la guida locale ed inizio
della visita guidata a piedi della Roma Imperiale, del Colosseo (esterno), Via Dei fori Imperiali, Campidoglio, Ara
Coeli e Piazza Venezia. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento in Piazza San Pietro dove la
guida consegnerà gli auricolari; inizio della visita guidata dell’interno della Basilica di San Pietro, ancora oggi una
delle chiese più grandi al mondo. La cupola ideata da Michelangelo sorprende per dimensioni e armonia,
caratteristiche che si apprezzano nell’impegnativa ma gratificante salita che permette di ammirarne da vicino sia
l’interno che l’esterno. Tra i tanti capolavori, la Pietà di Michelangelo, opera che stupisce da secoli per tecnica ed
emotività. A seguire, passeggiata per Borgo Pio e visita dall’esterno di Castel Sant’Angelo che fu costruito nel 134
per volere dell’imperatore Adriano al fine di collegare la riva sinistra della città – dove in epoca antica si
sviluppava l’area abitata – alla sua tomba, la cosiddetta Mole Adriana. Dopo la caduta dell’Impero romano, la
tomba fu trasformata in fortezza per la sua vicinanza alla sede del papato e per la sua posizione rialzata rispetto
alla città. Per secoli Castel Sant’Angelo mantenne una funzione difensiva: da uno dei bastioni un passaggio
fortificato, detto passetto, porta direttamente ai palazzi vaticani; in caso di assedio il papa poteva raggiungere
rapidamente la rocca del castello, considerata inespugnabile. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Trastevere
per visite e cena libere o, in alternativa, cena facoltativa in ristorante selezionato situato nello storico quartiere
romano. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno: Roma – Rientro Prima colazione in hotel e trasferimento in Roma. Mattinata dedicata alle visite libere
delle città. In alternativa, visita facoltativa con guida a Villa Torlonia, la più recente delle ville nobiliari romane col

suo giardino paesistico all’inglese. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro
con arrivo in serata nelle località di partenza.
Quota di partecipazione

€ 405

Supplemento singola

€ 78

Riduzione 3° letto bambini 2/12 anni

€ 30

Bambini 0/2 anni gratuiti
Nessuna riduzione terzo letto adulti
Assicurazione annullamento viaggio

€ 20

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, visite come da programma, sistemazione in hotel 3/4
stelle con trattamento di mezza pensione, 2 pranzi, bevande incluse, assicurazione medico bagaglio,
accompagnatore.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, pranzo del 1° giorno, tassa di soggiorno da pagare in loco,
ingressi ove previsti, escursione facoltativa, assicurazione annullamento, tutto quanto non menzionato ne “la
quota comprende”.
Note: in alcune date,causa motivi organizzativi, l’ordine del programma e le strutture potrebbero subire
variazioni pur mantenendo invariate tutte le visite previste.
Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese prima della partenza E’ inoltre possibile
effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com
Ref Lara Mirci

