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ROMA - OGNISSANTI nave o aereo + bus / giorni 4

DATE DI PARTENZA

01/04 novembre 2018

QUOTE PER PERSONA

Supplemento singola e 90,00
Riduzione 3° letto e 45,00

FORMULA AEREO + BUS

€ 590,00

Supplemento singola e 130,00
Riduzione 3° letto e 45,00

FORMULA NAVE + BUS

€ 500,00

GIOVEDÌ 01 NOVEMBRE 2018: PALERMO - OSTIA - ROMA
Raduno dei sigg. partecipanti all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e alle ore 08.55 partenza per Roma Fiumicino. Arrivo, operazioni di sbarco, sistemazione 
in pullman GT e partenza per Ostia per la visita guidata dell’Antica Città e dell’Antiquarium (ingresso 
incluso). Improvvisamente trasportati in una tipica città romana, con le suggestive rovine che testi-
moniano la vita quotidiana di chi l’ha abitata in passato: le tipiche abitazioni dell’epoca, gli edifici 
religiosi, i magazzini, il teatro e gli edifici pubblici, una passeggiata nella storia in un contesto davvero 
indimenticabile. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Roma. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman privato GT 
e visita di Roma by night con cena in ristorante tipico a Trastevere. Rientro in hotel e pernottamento.

VENERDÌ 02 NOVEMBRE 2018: ROMA
Prima colazione in hotel. Pullman e trasferimento alla città del Vaticano. Visita della maestosa 
Piazza San Pietro, con il celebre colonnato, una delle trovate più geniali di Gian Lorenzo Bernini, 
e l’omonima Basilica, preceduta da una enorme scalinata la cui facciata si presenta con colonne 
emergenti tra le quali si aprono finestre, la più grande, quella centrale, è la loggia delle benedizioni. 
Visita guidata ai Musei Vaticani ed alla Cappella Sistina (ingresso incluso): faremo un viaggio nella 
storia dell’Arte Italiana attraverso Grandi Pittori della Pinacoteca Vaticana: Giotto, Beato Angelico, 
Melozzo da Forlì, Perugino, Raffaello Sanzio, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Guido Reni. La 
Cappella Sistina. Nella Basilica di San Pietro: le opere di G.L. Bernini, Arnolfo di Cambio, Raffaello 
Sanzio, Michelangelo Buonarroti. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla vista della Roma 
imperiale attraverso la via dei Fori Romani. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

SABATO 03 NOVEMBRE 2018: ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Galleria Borghese (ingresso incluso) che 
custodisce ed espone una collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e scultu-
re dal XV al XIX secolo. Tra i capolavori della raccolta, ci sono opere di Caravaggio, Raffaello, Tiziano, 
Correggio, Antonello da Messina, Giovanni Bellini e le sculture di Gian Lorenzo Bernini e del Canova. 
Le opere sono esposte nelle 20 sale affrescate che, assieme al portico ed al salone di ingresso, co-
stituiscono gli ambienti del Museo aperto al pubblico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita guidata di Roma Istituzionale. Gli Artisti e le Opere: La celebre statua equestre del Marco Aurelio, 
il disegno della piazza di Michelangelo Buonarroti, la grandiosa architettura e l’arte retorica del Regno 
d’Italia, gli organi costituzionali ed i luoghi della Democrazia della Repubblica Italiana. Visiteremo: Piaz-
za del Campidoglio, Visita del Vittoriano, lungo Via del Corso, Palazzo Chigi (esterno), sede del Gover-
no, Montecitorio (esterno), sede della Camera dei Deputati. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018: ROMA - PALERMO
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman privato GT e visita guidata della Roma Barocca - Il 
genio dei Grandi Maestri del Barocco Romano: Gian Lorenzo Bernini (Fontana dei Quattro Fiumi), 
Francesco Borromini (Basilica di S. Agnese in Agone), Michelangelo Merisi da Caravaggio (Vocazio-
ne e Martirio di San Matteo), Andrea Pozzo (affresco della volta di S. Ignazio). Le Tombe dei Reali al 
Pantheon e le altre sepolture eccellenti. visiteremo Piazza Navona e Chiesa di Sant’Agnese in Agone 
(esterno), Palazzo Madama (esterno), San Luigi dei Francesi – Caravaggio (interno), Pantheon (in-
terno), S. Ignazio di Loyola (interno), Fontana di Trevi. In alternativa, per chi lo desidera, trasferimento 
al Vaticano per assistere all’Angelus. Pranzo libero. Subito dopo pranzo, sistemazione in pullman e 
trasferimento in aeroporto. Arrivo, formalità d’imbarco, partenza per Palermo ore 16.00. Arrivo, sbarco. 
Termine del viaggio e dei nostri servizi.

COMBINAZIONE IN NAVE + PULLMAN
Partenza da Palermo, con GNV, mercoledi 31/10/2018 alle ore 20.00 e arrivo a Napoli il 01/11/2018 ore 7.00.
Partenza da Napoli con GNV il 04/11/2018 alle ore 20.00 con arrivo a Palermo il 05/11/2018 alle ore 6.30.

COMBINAZIONE AEREO
Volo diretto Palermo/Roma/Paler-
mo della compagnia di linea Vueling 
imbarco di n. 1 bagaglio in stiva dal 
peso massimo di kg 23 + n. 1 baga-
glio a mano

COMBINAZIONE NAVE
Passaggio in nave Palermo /Napo-
li/Palermo a bordo della M/N GNV, 
con sistemazione in cabine doppie 
interne

SERVIZI INCLUSI
Tasse aeroportuali/portuali pullman 
privato GT al seguito del gruppo per 
tutta la durata del viaggio trattamento 
di pensione completa, ad esclusione 
del pranzo del 4° giorno, con pasti 
come da programma Bevande inclu-
se nella misura di ½ minerale + ¼ vino

SOGGIORNO ALL’HOTEL REGENT
CAT. 4* ROMA
Sistemazione in hotel in camere 
doppie. Accompagnatore al seguito 
del gruppo per tutto il periodo
guida locale autorizzata per le visite 
ed escursioni come da programma
Ingressi al parco Archeologico di 
Ostia Antica, al Pantheon, ai Musei 
Vaticani, alla Galleria Borghese
Auricolari whisper per tutte le visite
Assicurazione medico no stop e ba-
gaglio

SERVIZI NON INCLUSI
Mance ed extra personali ingressi ai 
siti non inclusi in programma
Tutto quanto non espressamente 
indicato in programma
Tassa di soggiorno

CENA TIPICA A TRASTEVERE

INGRESSI AI MUSEI E
AURICOLARI WHISPER INCLUSI


