PONTE DELL'8 DICEMBRE A ROMA
Alla scoperta della Roma insolita e visita alla Mostra Van Gogh

Dall'8 all'11 Dicembre 2022
8 DICEMBRE 2022 - CITTÀ DI PARTENZA / ROMA MONUMENTALE: Partenza in bus GT per Roma.
Soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Roma e nel primo pomeriggio incontro
con la guida per la visita al centro storico: Piazza Navona, Fontana di Trevi, il Pantheon edificio
della Roma Antica, Palazzo Chigi e Palazzo Madama (esterni), Piazza di Spagna con la maestosa
scalinata di Trinità dei Monti. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere. Cena in
hotel o ristorante convenzionato. Pernottamento.
9 DICEMBRE 2022 – MOSTRA VAN GOGH A PALAZZO BONAPARTE e VILLA DORIA PAMPHILJ:
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per la visita con audioguide della grande mostra
a Palazzo Bonaparte dedicata alla vicenda umana e artistica di Vincent Van Gogh di cui si potranno
ammirare oltre 60 opere tra cui il celeberrismo autoritratto. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato
alla visita guidata di Villa Doria Pamphilj splendida residenza storica romana con l'attiguo Parco di
184 ettari, il più grande di Roma. Cena e pernottamento.
10 DICEMBRE 2022 – TRASTEVERE, ISOLA TIBERINA E GHETTO EBRAICO: Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del quartiere di Trastevere: attraverso i vicoli
e le viuzze si ha la possibilità di esplorare la Roma insolita e meno turistica, senz'altro quella più
autentica e suggestiva. Visita dell'Isola Tiberina collegata alla terra ferma da due ponti di epoca
romana. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento della visita guidata del Ghetto Ebraico che
rappresenta uno dei luoghi più autentici e caratteristici della città. Cena e pernottamento.
11 DICEMBRE 2022 – ROMA ANTICA / CITTÀ DI PARTENZA: Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita guidata di Roma Antica. Il passato splendore è testimoniato da numerosi
monumenti come il Colosseo, edificio destinato originariamente ai combattimenti e ai giochi dei
gladiatori; l'Arco di Costantino, il Foro Romano e l'area dei Fori Imperiali (visite esterne); il
Campidoglio; la chiesa dell'Ara Pacis; Piazza Venezia; la Chiesa di San Pietro in Vincoli e il famoso
Mosè di Michelangelo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo
previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 575,00.- minino 30 partecipanti
Supplemento singola: € 155,00.LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT a/r; la sistemazione in hotel 4 stelle centrale con
sistemazione in camere doppie con servizi; il trattamento di mezza pensione con cene in hotel o ristorante
convenzionato; visite come da programma, con guida dove espressamente indicato; auricolari durante le
visite; IVA; nostro coordinatore; assicurazione sanitaria / bagaglio e annullamento + estensioni COVID19

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi; le bevande ai pasti; ingressi,

(PRENOTAZIONE E
INGRESSO ALLA MOSTRA DI VAN GOGH DA RICONFERMARE AL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI
GRUPPO – 30 PAGANTI), tassa di soggiorno (circa € 6 per persona al giorno); mance; extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

