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R O M A 
 

Antica, Cristiana, Barocca e Orvieto 
 
 

29 Ottobre – 1° Novembre  2021  “Ponte Festivo” 

 
 
 
1° giorno: VARESE  /  ROMA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per Roma, percorrendo l'autostrada del 
Sole attraverso la Toscana e l'Umbria. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Nel pomeriggio arrivo a Roma.  Tempo a disposizione per un primo contatto con la città. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: R O M A    “Antica e Barocca” 
Prima colazione 
Intera giornata dedicata alla visita della capitale con guida. Visita della Roma Antica con gli imponenti Mercati 
Traianei (esterno), i Fori, preceduti dalle statue dei rispettivi Imperatori con gli insigni resti di templi, basiliche e 
colonne, il monumentale Arco di Costantino a tre fornici ed il Colosseo, eretto nel I secolo e predato purtroppo fino 
all'epoca rinascimentale e il Circo Massimo. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio proseguimento delle visite con le bellezze della Roma Barocca valorizzata dalle sue splendide Piazze 
come Piazza di Spagna, Piazza Navona con al centro la fontana dei Fiumi del Bernini, la celeberrima Fontana di 
Trevi, Piazza Venezia con l’omonimo Palazzo ed il Vittoriano, Piazza Colonna e Piazza Montecitorio ove l’omonimo 
Palazzo oggi è sede del Parlamento ed in fine il Pantheon con le tombe di Re Vittorio Emanuele II, Re Umberto I e 
della regina Margherita. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: R O M A    “Cristiana” 
Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita della Roma Cristiana con le sue superbe Basiliche: San Pietro, San Giovanni 
Laterano, S. Paolo Fuori le Mura, la Basilica di S. Maria Maggiore. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite in città, musei, Quirinale, Cinecittà, ecc. 
Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: ROMA  /  ORVIETO  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per Orvieto, caratteristico borgo medievale dell’Umbria abbarbicato su una rupe di tufo che conserva il 
meraviglioso Duomo con la sua facciata a mosaico.  Passeggiata nel centro storico. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per il viaggio di rientro percorrendo la veloce autostrada.  Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  560 
 
Supplemento camera singola    Euro    90 
 
 
 

 



 
 
 
La quota comprende: 
➢ viaggio in autopullman Gran Turismo 
➢ sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Sup, camere a due letti con servizi 
➢ pasti come da programma (mezza pensione) 
➢ visite come da programma con guida 
➢ assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
➢ assicurazione per infortuni e malattie durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave 
➢ documentazione di viaggio 
 
 
La quota non comprende: 
➢ bevande ai pasti 
➢ ingressi a musei e monumenti 
➢ tassa comunale di soggiorno (da pagare in Hotel) 
➢ tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
Documento necessario:  Cartad’Identità 
 

 
 
 

 
 
 
 


