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dal  25  al  27  Ottobre  2019    
 

Operativo treni FRECCIAROSSA  (INDICATIVO E SUSCETTIBILE DI VARIAZIONE) 
 

25/10/2019  Milano Centrale / Roma Termini  07.30 / 10.37 

27/10/2019  Roma Termini / Milano Centrale  17.00 / 19.59 

 
1° giorno – Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 6.15 circa. Partenza alle ore 6.30, con bus riservato, per il trasferimento alla Stazione 

Centrale di Milano. Sistemazione nelle carrozze riservate e, alle ore 07.30, partenza, con treno Alta Velocità Frecciarossa, per ROMA.  

All’arrivo incontro con la guida locale e inizio della visita della splendida Capitale. Trasferimento con mezzi pubblici nella zona del Vaticano e 
visita della basilica e della piazza di San Pietro con le grotte vaticane (AURICOLARI A PAGAMENTO), che si estendono sotto una parte 
della navata centrale della Basilica di San Pietro in Vaticano, tre metri sotto l'attuale pavimento, dall'altare maggiore (il cosiddetto altare papale) 
sino a circa metà della navata; formano una vera e propria chiesa sotterranea che occupa lo spazio tra l'attuale pavimento della basilica e quello 
dell'antica basilica costantiniana del IV secolo.  Pranzo libero, nel corso delle visite. 
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e proseguimento della visita della città, con il Palazzo del Quirinale 
(INGRESSO A PAGAMENTO) e della zona circostante, visitando le bellissime chiese di Sant'Andrea al Quirinale del Bernini e di San Carlino 
alle Quattro Fontane del Borromini.  Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita della Roma barocca, a piedi: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Pantheon, chiesa di San 
Luigi dei Francesi, Piazza Navona. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e termine della visita di Roma con la Domus Aurea di Nerone (INGRESSO 
A PAGAMENTO) e proseguimento a piedi con visita, solo esterni, di Colosseo e Fori.   Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita del quartiere e delle chiese di Trastevere. (In alternativa visita alle basiliche di San Giovanni in Laterano e di 
Santa Maria Maggiore).  In tempo utile trasferimento alla Stazione Termini.  Sistemazione nelle carrozze riservate e, alle ore 17.00, 
partenza per la Stazione Centrale di Milano. All’arrivo, con bus riservato, trasferimento presso la Vs. Sede. Termine dei ns. servizi. 
 

NOTA BENE: gli spostamenti a Roma sono previsti a piedi e/o con mezzi pubblici con biglietti da acquistare in loco. 
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Quota individuale di partecipazione:   Euro  430 / 450 / 480,00 
(minimo 50 / 40 / 30 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola:    Euro  70,00 (per tutto il periodo)    

 
 

Attenzione molto importante: 
Le quote sono state calcolate in base alle tariffe del viaggio in treno Alta Velocità Frecciarossa,  

aggiornate al 22/07/2019 e suscettibili di variazione. 
 
 

Costi ingressi e biglietteria mezzi pubblici, ESCLUSI dalle quote di partecipazione  
(indicativi e suscettibili di variazione): 

 
Trasporti pubblici: 
Biglietto durata 24 h:   Euro 7,00 per persona 
Biglietto durata 48 h:   Euro 12,50 per persona 
Biglietto durata 72 h:   Euro 18,00 per persona 
 

Vaticano  
Auricolari (obbligatori):   Euro 1,50 per persona 
 

Palazzo del Quirinale  
Percorso completo:   Euro 10,00 per persona 
 
Domus Aurea  
Ingresso + prevendita:   Euro 18,00 per persona 
 
 

ATTENZIONE!!!   Specifiche importanti per la visita del Quirinale: 
 
Le visite sono organizzate per un massimo di 30 persone, con accessi ogni venti minuti (pertanto il gruppo verrà diviso; durante l’effettuazione 
della visita della prima parte del gruppo, gli altri partecipanti visiteranno le chiese di Sant’Andrea e San Carlino e viceversa). 
Il biglietto è nominativo e vincolato ad una data e ad un orario. In caso di ritardo rispetto all’orario previsto per la visita non sarà più possibile 
accedere al Palazzo. La data e l’orario di visita non possono essere modificati e il biglietto non è rimborsabile. 
Per effettuare la prenotazione on line abbiamo necessità dei seguenti dati di tutti i partecipanti (meglio se con copia del documento d’identità): 
- nome e cognome 
- luogo e data di nascita 
In occasione di eventi istituzionali, il percorso potrebbero subire variazioni e/o riduzioni. In caso di maltempo, inoltre, la visita potrebbe subire 
modifiche a causa dell’inaccessibilità di alcuni ambienti esterni.  
Nei suddetti casi non è previsto il rimborso, neanche parziale, del biglietto di ingresso. 
Le visite prenotate potrebbero altresì essere annullate per sopravvenuti impegni istituzionali. In tal caso sarà possibile effettuare la visita in altra 
data ovvero ottenere il rimborso di quanto versato. 
La visita è accompagnata da personale volontario. A tal fine sono state stipulate convenzioni con la “Sapienza - Università di Roma”, l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli Studi Roma Tre e il Touring Club Italiano. 
La visita del Palazzo del Quirinale non comprende l’accesso alle mostre in corso, ad eccezione di quelle allestite nei percorsi di visita. 
La visita è in lingua italiana. 
I visitatori dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della visita, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
Qualora i dati anagrafici dei nominativi, indicati al momento della prenotazione, non coincidano con i dati risultanti dai documenti, non sarà 
consentito l’accesso. I minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. 

 
La quota comprende: 

 Trasferimento a/r con bus riservato dalla Vs. Sede alla Stazione Centrale di Milano e viceversa; 
 Viaggio a/r con treno Alta Velocità Frecciarossa, con posti prenotati in 2° classe (aggiornato al 22/07/2019 e suscettibile di 

variazione); 
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati; 
 Cene in hotel come da programma (incluso ½ acqua minerale e ¼ di vino a pasto per persona); 
 Visita guidate, come da programma, incluse radioguide per l’intero tour; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio. 

 
La quota non comprende:                            

 I pasti non specificati, gli ingressi, le mance, eventuale assicurazione annullamento pari ad Euro 20,00 per persona (l’assicurazione 
prevede uno scoperto del 10% della quota, oltre al costo effettivo dell’assicurazione), tassa di soggiorno da saldare 
in loco, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato. 

 
 

NOTE 
 Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite; L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ 

PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E 
DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE; 

 Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; 

 È possibile stipulare una polizza annullamento (l’assicurazione prevede uno scoperto del 10% della quota, oltre al costo effettivo dell’assicurazione). In 
assenza di tale assicurazione, in caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate le seguenti penali: dalla conferma fino a 30 giorni prima della 
partenza penale del 10%;   
da 29 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;  da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 50%; 
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;  da 04 giorni al momento della partenza penale del 100%. 
 

Organizzazione Tecnica: TOUJOURS VIAGGI SRLS – Bareggio 


