
LAZIO 6 giorni  
ROMA, CERVETERI, TARQUINIA,TUSCANIA 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1°GIORNO: PALERMO (PORTO)  

Appuntamento dei partecipanti al porto di Palermo 
alle ore 18.00 . Incontro con il nostro assistente e 
sistemazione nelle cabine quadruple / triple  di 1^ a 
Voi riservate. Partenza per Napoli con M/N Snav 
cena libera e pernottamento a bordo.. 
 

2° GIORNO: NAPOLI - ROMA 
Arrivo al porto di Napoli. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per Roma. Incontro con la guida per 
la visita di Roma: interessanti da vedere la Fontana 
di Trevi la più grande ed una fra le più note Fontane 
di Roma. Il Pantheon costruito in origine come 
tempio dedicato a tutti gli dèi, o meglio alle 7 
divinità planetarie. L’itinerario Parte dalla maestosa 
Piazza del Popolo, attraversa la famosissima Piazza 
di Spagna e Trinità dei Monti, Piazza Navona, 
soprannominata il “teatro di pietra” per le 
numerose meraviglie che in essa sono racchiuse ed 
infine Campo dei Fiori . Durante l’itinerario avrete 
modo di ammirare i Palazzi sede del governo e 
parlamento italiano, Palazzo Montecitorio,  Palazzo 
Chigi, sede del Governo italiano,  Palazzo Madama, 
sede del Senato e Palazzo del Quirinale sede del 
Presidente della Repubblica Italiana. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita   di Villa Borghese, 
un grande giardino a tema paesaggistico di stile 
inglese naturalistico che contiene nel suo interno 
edifici, musei ed attrazioni. In serata sistemazione 
in pullman e trasferimento in hotel.  
Sistemazione nelle camere a Voi riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: ROMA – CERVETERI – TARQUINIA -  ROMA 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per la visita guidata di Cerveteri: 
famosa e ricca città del Mediterraneo antico, è oggi 
conosciuta in tutto il mondo per la sua sconfinata 
Necropoli, una vera “città dei morti” scandita 
dall’enormi moli dei suoi sepolcri: i Tumuli. Visita 
della Necropoli etrusca della Branditaccia. Visita 
dell’area archeologica. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman GT e partenza 
per la visita guidata di Tarquinia. L’itinerario inizia 

dai piccoli ipogei affrescati di età arcaica e 
prosegue con le tombe dell’età ellenistica. In serata 
sistemazione in pullman GT e partenza per Roma. 
Cena e pernottamento in hotel . 
 
4° GIORNO: ROMA – TUSCANIA – ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
sistemazione in pullman GT e partenza per la visita 
guidata di Tuscania: immersa nella maremma 
laziale. Visita del Museo archeologico che conserva 
splendidi sarcofagi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del centro cittadino: le Basiliche 
di San Pietro e Santa Maria Maggiore 
rappresentano uno dei momenti più alti dell’arte 
romanica italiana. Il centro storico è composto da 
piccole stradine che rivelano inaspettatamente 
scorci di divina bellezza. In serata sistemazione in 
pullman GT e rientro a Roma. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: ROMA  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
e visita della Roma Imperiale, Il Colosseo, 
originariamente conosciuto come Amphitheatrum, 
è il più famoso anfiteatro romano, ed è situato nel 
centro della città di Roma. Simbolo dell'antichità 
era il nucleo della civiltà romana, il centro della vita 
politica giuridica e sociale dell'antica Roma. Il 
Campidoglio, sede degli uffici del Sindaco. Piazza 
Venezia, celebre piazza di Roma, situata ai piedi del 

Campidoglio, dove si incrociano alcune fra le più 

importanti strade del centro della capitale.  Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in 
pullman GT e partenza per Napoli.  Arrivo e 
trasferimento al porto di Napoli, Sistemazione in 
nave nelle cabine quadruple/ triple di 1^ a Voi 
riservate. Partenza per Palermo. Cena libera. 
Pernottamento 
 
6 ° GIORNO: PALERMO  
Arrivo al porto di Palermo. Operazioni di sbarco. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi 
 

         IL VIAGGIO INCLUDE  

 Viaggio in Nave a/r Palermo / Napoli in cabine con servizi  

 Pullman GT per tutta la durata del Viaggio  

 Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Napoli o Pozzuoli in camere triple e quadruple per gli studenti e 
singole per i docenti  

 Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante come da programma , bevande incluse  

 Guide locali al seguito del gruppo per tutte le visite in programma  

 Assicurazione medico no stop per ogni partecipante  

 Assicurazione di responsabilità civile ( in linea con D.L. corrente )  

 Iva , Tasse e percentuali di servizio  

 N° 1 gratuita in camera singola ogni 15 partecipanti paganti   

 Documenti di viaggio   

 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
6GIORNI / 5 NOTTI  
NAVE + PULLMAN 
PENSIONE COMPLETA O MEZZA 
PENSIONE,  
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 

 
 

ù 

Degne di Nota 

Roma: 
Fontana di Trevi, Il Colosseo, il 
Campidoglio 
Città del Vaticano: 
Basilica di San Pietro e Musei 
Vaticani 
Tarquinia e Cerveteri: 
Affascinanti siti archeologici 
Tuscania: 
Insediamento Etrusco di grande 
lavatura culturale 

 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 

ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

 

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 

mailto:INFO@CAPELANDVIAGGI.COM

