ROMA CAPITALE
dal 27 Luglio al 1° Agosto 2019

Roma, capitale d'Italia, è considerata una delle più belle città del mondo. Il suo
centro storico, insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede dentro la città
e alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura, è tra i 54 siti italiani inseriti dall'Unesco
nel Patrimonio dell'Umanità. Il centro storico, racchiuso all'interno delle mura
aureliane a sinistra del Tevere, e delle mura gianicolensi a destra del fiume,
comprende ben 25.000 punti di interesse ambientale e archeologico.
La leggenda vuole che a fondare Roma furono del 753 a.C. due fratelli, Romolo e
Remo, allattati dalla famosa Lupa, divenuta simbolo iconografico della Capitale,
assieme a uno dei suoi monumenti più importanti, il Colosseo.
Un viaggio a Roma merita sempre, sia per chi la città già la conosce e tornarci è
sempre una emozione, sia per chi invece la visita per la prima volta e non può che
rimanere a bocca aperta.
Un viaggio accompagnato, che non dimenticherà di far apprezzare i monumenti più
importanti della città, tra i quali i Fori Imperiali, il Colosseo, le Terme di Caracalle, il
Circo Massimo, Il Mausoleo di Augusto, il Pantheon. Non si può però andare a
Roma senza passeggiare nelle sue famose Piazze: Piazza Navona con la
splendida fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, Piazza di Spagna, dominata dalla
celebre scalinata, Piazza del Popolo con le caratteristiche chiese gemelle e Piazza
Venezia con l'imponente Vittoriano e alle cui spalle sorge il Campidoglio.
Inclusi nelle visite anche i Musei Vaticani e la Basilica di San Pietro.
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Sabato 27 Luglio 2019
Partenza dalla Valle d'Aosta negli orari e luoghi convenuti. Soste lungo il tragitto per rendere più piacevole il viaggio. Pranzo
libero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo a Roma e sistemazione nelle camere riservate presso l'hotel Cicerone, 4 stelle
centrale. Tempo a disposizione per un primo passeggio in città. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera.
Domenica 28 Luglio 2019
Prima colazione a buffet in hotel e intera giornata libera per poter assistere alla Santa Messa o per visite di carattere individuale.
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera.
Lunedì 29 Luglio 2019
Dopo la prima colazione a buffet, incontro direttamente in hotel con la guida che sarà con il gruppo per l'intera giornata per la
visita della città. Durante la giornata si visiteranno anche i Musei Vaticani. Pranzo in ristorante in città. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera.
Martedì 30 Luglio 2019
Prima colazione a buffet in hotel e incontro con la guida per l'intera giornata. Escursione ai Castelli Romani. Pranzo in ristorante
a Frascati. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera.
Mercoledì 31 Luglio 2019
Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata libera per visite di carattere individuale o per shopping. Pranzo libero. Serata
libera e pernottamento in hotel.
Giovedì 01 Agosto 2019
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il rientro in Valle. Pranzo libero in autogrill e arrivo previsto in Valle per la serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 740,00
(minimo 25 partecipanti)
Supplemento sistemazione in camera doppia uso singola € 175,00
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Bus granturismo riservato come da itinerario secondo regolamento CEE;
•
5 notti in camera doppia c/o Hotel Cicerone, 4 stelle centrale;
•
Trattamento di mezza pensione in hotel bevande escluse;
•
1 pranzo in ristorante a Roma il 3° giorno;
•
1 pranzo in ristorante a Frascati il 4° giorno;
•
1 guida per due intere giornate per la visita della città e del Castelli Romani;
•
Tutti gli ingressi ai luoghi visitati;
•
Prenotazione e ingresso ai Musei vaticani;
•
Auricolari per la visita della Capella Sistina e dei Musei Vaticani (obbligatori); *1
•
Accompagnatore Cip Tours per l'intero periodo;
•
Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
•
Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del
Codice del Turismo D. Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Mance ed extra di natura personale;
•
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare direttamente in hotel;
•
Bevande ai pasti e pasti non indicati come inclusi;
•
Assicurazione medica facoltativa € 5,00 per persona; *2
•
Assicurazione annullamento viaggio pari al 7% dell'importo della vacanza;
•
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende''.
*1 – Gli auricolari per le visite di Capella Sistina e Musei Vaticani sono soggetti a cauzione inclusa; se all'uscita non saranno
restituti o saranno restituiti non funzionanti, sarà richiesto pagamento di € 50,00;
*2 – Assicurazione medica non inclusa in quanto copertura garantita da tessera sanitaria;
Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5,00 € per rinuncia comunicata all’agenzia almeno
60 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 59 e 30 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto la penale di
annullamento del 50% + diritto fisso di € 5,00. Per rinuncia comunicata tra 29 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata detratto la penale di
annullamento del 75% + diritto fisso di € 5,00. Per rinuncia comunicata tra 9 e 0 giorni prima della partenza nessun rimborso. Resta salvo il diritto di farsi
sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia.
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