Roma: le ville rinascimentali
15 -19 aprile 2016
3 – 7 giugno 2016
1° giorno
Bergamo, partenza con treno regionale per Milano. Cambio treno e proseguimento per Roma con treno
Frecciarossa. Arrivo a Roma. Trasferimento libero presso la casa albergo Sacro Cuore, gestita dai Salesiani,
in Piazza Marsala.
Pomeriggio:
ore 16.00 visita guidata di Villa Medici al Pincio.
Discesa da Trinità dei Monti a Piazza di Spagna. Fontana di Trevi, Piazza Colonna e Piazza Montecitorio.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alle ore 9.00 per escursione intera giornata a Tivoli.
Mattino: Villa Adriana.
Pomeriggio: Villa d’Este.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

3° giorno
Prima colazione in hotel.
Escursione in bus intera giornata:
Visita al Palazzo e ai Giardini Farnese di Caprarola.
Pranzo libero.
Visita a Villa Lante a Bagnaia.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

4° giorno
Prima colazione in hotel.
Mattino: Villa Lante al Gianicolo, passeggiata sul Gianicolo, Villa Farnesina.
Pomeriggio libero, con possibilità di visitare Trastevere, il Ghetto, Campo de’ Fiori, ecc.
Cena in ristorante tipico del centro di Roma.
Visita serale al centro di Roma (Piazza di Pietra, Piazza del Pantheon, Piazza Navona).
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

5° giorno
Prima colazione in hotel.
Mattino: Villa Madama*, tempo a disposizione per acquisti e visite libere.
Pomeriggio trasferimento libero alla stazione di Roma Termini per rientro a Bergamo in treno.
* Previa autorizzazione del Ministero degli Esteri, dopo l’invio dei dati personali dei partecipanti.
QUOTA INDIVIDUALE: € 660 (grp minimo 25 paganti)
Suppl. singola €. 40
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Treno frecciarossa 2° classe a/r da Bergamo
•
sistemazione presso la Casa Salesiana per ferie Sacro Cuore di Roma
•
Trattamento di mezza pensione con cene in ristorante.
•
Accomp./guida T.U. D.ssa Daniela Mancia
•
Noleggio radioguide (il kit consegnato in hotel, verrà ritirato alla fine del tour)
•
Escursione in bus per due intere giornata
•
Guida locale a Villa d’Este
•
assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, trasferimenti in bus e metropolitana a Roma , ingressi, bevande ai pasti,
mance ed extra in genere
Quota ingressi obbligatoria. Gli ingressi potranno subire variazioni,
in relazione a future decisioni delle istituzioni e musei che verranno visitati
Assicurazione annullamento esclusa, facoltativa: pari ad € 15 a persona da stipulare al momento della prenotazione

Prenotazioni entro il 15 febbraio 2016 per la data 15/19 aprile
Prenotazioni entro il 26 febbraio 2016 per la data 3/7 giugno
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