
 
 
 
 

 

 
 

  

ROMA LA CITTA’ ETERNA 
29.10-01.11 

 
PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman gran turismo V.I.T.A. S.pa. 
Fermate lungo il percorso in autogrill per la colazione e il pranzo liberi. Nel pomeriggio arrivo a Roma incontro 
con la guida e partenza a piedi alla scoperta di questa magnifica città, unica al mondo. Inizieremo proprio dalla 
Roma Imperiale con gli esterni del Colosseo, il Foro Romano, Piazza Venezia, Teatro Marcello, Campidoglio, 
Teatro Marcello e Bocca della verità. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita sempre a piedi delle Piazze e Fontane più famose di 
Roma. Ammireremo Piazza del Popolo, Piazza di Spagna. Trinità dei Monti, Fontana di Trevi, Piazza 
Montecitorio, Pantheon e Piazza Navona. Pranzo libero. Nel pomeriggio andremo alla scoperta del Vaticano 
con Piazza San Pietro, Castel S.Angelo e Borgo Pio. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
TERZO GIORNO 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata ancora ad approfondire altri magnifici luoghi della città eterna. 
Circo Massimo, Aventino, Parco degli Aranci, Piramide Cestia, Gargatella, l’E.U.R. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
ancora Campo dei Fiori, Via dei Giubbonari, Ghetto Ebraico, Isola Tiberina e Trastevere. In serata rientro in 
hotel cena e pernottamento. 
 
QUARTO GIORNO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Ultima panoramica di questa magnifica città e partenza per il 
rientro in valle con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Pranzo e cena liberi. Arrivo in 
serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 535.00 
(minimo 30 persone partecipanti) 
 
Supplementi: camera singola € 130.00 per intero soggiorno 
             Assicurazione annullamento € 30.00 a persona 
             Partenza con minimo 25 persone iscritte € 50.00 a persona 
 
Riduzioni: terzo letto bambini e adulti € 15.00 per intero soggiorno 
 



 
 
 
 

 

 
 

  

 
La quota comprende: 

• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
• Assicurazione medico – bagaglio covid  
• N 03 mezza pensione in hotel 4 stelle semicentrale a Roma  
• Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale 
• Servizio guida come da programma  
• Assistente vita tours 

 
La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno da saldare in loco  (€ 6.00 a persona al giorno) 
• Pranzi  
• Ingressi  a castelli e musei 
• Mance 
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
 
NOTE: 

• Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti 
i luoghi al chiuso 

• Assegnazione posti bus obbligatoria  
• L’agenzia ha la facoltà di modificare ordine di visite e programma per motivi organizzativi senza alterare 

la qualità dei servizi 
 


