
Giubileo a Roma – Dall’8 al 10 aprile 2016 

In occasione dell'udienza giubilare straordinaria di sabato 9 aprile ed in collaborazione con  il GDF, è stato  
organizzato un viaggio a Roma dall'8 al 10 aprile 2016. 

Programma di massima 

 
Venerdì, 8 aprile 2016 
Partenza in treno da Torino Arrivo del gruppo alla Stazione Termini. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata a 
S. Pietro in Vincoli e alla “Roma Classica”: Colosseo, Palatino, Fori Imperiali, Piazza del Campidoglio, Chiesa 
dell'Ara Coeli e Piazza Venezia. Al termine rientro in pullman in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

Sabato, 9 aprile 2016 
Prima colazione. Al mattino, trasferimento in pullman verso il Vaticano per la partecipazione all'Udienza con il 
Santo Padre. Passaggio della Porta Santa. Salita, con percorso speciale, al Museo delle Carrozze. Colazione al 
Museo. Visita ai Musei e alla cappella Sistina con itinerario dedicato al di fuori dei percorsi turistici. 

Domenica, 10 aprile 2016 
Prima colazione. Trasferimento in pullman al Palazzo del Quirinale per la visita (in fase di definizione). Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman per la Stazione Termini. Rientro a Torino. 



 
La quota comprende: Sistemazione in hotel 4* a Roma; pullman GT locale a disposizione del gruppo per gli 
spostamenti previsti dal programma; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell'ultimo e pranzo del sabato (bevande incluse); tassa di soggiorno; visite guidate come da programma; 
auricolari per la visita guidata della "Roma Classica"; accompagnatore da Torino; assicurazione medico-bagagli. 

Il viaggio sarà organizzato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 
  

Quota di partecipazione 
 

280,00€/persona in camera doppia 
100,00€ supplemento singola 
130,00€ treno Freccia Rossa A/R da Torino 
Quotazione viaggio da altre città su richiesta. 
 
 

Prenotazioni e scadenze 
 

Inviare una mail a giovanna.triacca@fcagroup.com .il entro il 26 febbraio 
Acconto: 30% entro il 26 febbraio 
Saldo: entro l'11 marzo 
 
 
 

Modalita di pagamento 
 

- Bonifico bancario intestato a UGAF Associazione Seniores Aziende Fiat 

IBAN  IT81R0335901600100000061818 di BANCA  PROSSIMA 

 (nella causale di pagamento, si prega di indicare GIUBILEO 2016). 
Si prega di inviare copia del pagamento a giovanna.triacca@fcagroup.com 
 
 

Penali e annullamento 
 

dopo il 26 febbraio: perdita dell'acconto 
dopo il 10 marzo: nessun rimborso 
 

 


