
                                                             Roma segreta  

e le Ville rinascimentali della Tuscia 
 

dal 26 al 30 marzo 

dal 8 al 12 ottobre 

 

1 giorno: 

ore 7.00 ritrovo presso la biglietteria della stazione  FF.SS. di Bergamo, partenza con treno regionale  delle 

ore 7.32 per Milano. Arrivo alle ore 8.30. cambio treno e proseguimento per Roma, con treno Frecciarossa 

delle ore 9.00. arrivo a Roma alle ore 11.55. Trasferimento libero in hotel. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita alla Basilica di S. Pietro con audio guide. Passeggiata dalla Basilica di San Pietro , 

attraverso il Ponte S. Angelo e Via dei Coronari, fino a Piazza Navona e al Pantheon. 

Rientro in hotel  e cena in ristorante convenzionato. Pernottamento. 

2 giorno: 

Prima colazione in hotel. 

Visita ai Giardini Vaticani e alla Necropoli Vaticana. 

Pranzo libero. 

Visita ai Musei Vaticani. 

Rientro in hotel  e cena in ristorante convenzionato. 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 hotel  e cena in ristorante convenzionato. Pernottamento. 

4 giorno: 

Prima colazione in hotel. 

Escursione in bus intera giornata: 

Sacro Bosco di Bomarzo (noto anche come Parco dei Mostri). 

Pranzo libero. 

Visita al centro medievale di Viterbo con guida locale. 

Rientro in hotel  e cena in ristorante convenzionato. Pernottamento. 

5 giorno: 

Prima colazione in hotel  

Visita al Casino Boncompagni Ludovisi (Affreschi di Caravaggio e  Aurora del Guercino). 

Pranzo libero 

Trasferimento libero alla stazione di Roma Termini e rientro a Bergamo in treno. Partenza con treno 

Frecciarossa  alle ore 16.00 ed arrivo a Milano alle ore 18.55. Rientro a Bergamo in bus riservato. 

 

 



 

 

 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE  grp minimo 25 € 590 

QUOTA INGRESSI €. 75 obbligatoria (ingresso Musei Vaticani €37, Palazzo Farnese €5,  

Villa Lante €5, Bosco Sacro Bomarzo €. 8, Casino Boncompagni Ludovisi €20) 

Gli ingressi potranno subire variazioni,  

in relazione a future decisioni delle istituzioni e musei  che verranno visitati 

Suppl. singola €. 160 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Treno frecciarossa 2° classe a/r da Bergamo 

- Sistemazione in hotel 3 stelle tipo Madison  www.hotelmadisonrome.com, nel cuore di Roma a 5 

min. a piedi dalla stazione a pochi m. stazione Castro Pretorio . Trattamento di mezza pensione con 

cena in ristorante convenzionato (per il viaggio 26/30 marzo) 

- Sistemazione presso la casa-albergo Sacro Cuore, via Marsala 42, a fianco della Stazione Termini. 

Trattamento di mezza pensione presso la stessa casa-albergo. (per il viaggio 8/12ottobre) 

- Accomp./guida T.U. D.ssa Daniela Mancia 

- Noleggio radioguide (il kit consegnato in hotel, verrà ritirato alla fine del tour) 

- Audio guide per visita alla Basilica di S. Pietro 

- Escursione in bus per n. 2 intere giornate 

- Guida locale a Viterbo 

- assicurazione medico bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

Tassa di soggiorno, trasferimenti in bus e metropolitana a Roma , ingressi non indicati, bevande ai pasti, 

mance ed extra in genere 

 

 

Prenotazioni entro il  26 gennaio 2015 per la data 26/30 marzo 

Prenotazioni entro il  26 luglio  2015 per la data 8/12 ottobre 

http://www.galleshotelrome.com/

