
ROMA MINITOUR
4 giorni / 3 notti partenza da Roma

a partire da € 489 per persona in camera matrimoniale, € 608 in camera singola– volo escluso

no quote di iscrizione – assicurazione sanitaria e/o annullamento su richiesta 

DETTAGLI TOUR – PARTENZA GARANTITA

1° Giorno - ROMA
Arrivo  in  hotel  a  Roma.  Sistemazione  nelle  camere  riservate.  In  serata  incontro  con
l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 
2° Giorno – CITTA' DEL VATICANO – BASIICA DI SAN PIETRO, TRINITA' DEI MONTI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della Città del Vaticano, lo stato piu
piccolo  del  mondo,  una  città  nella  città,  annoverata  dall’Unesco  nel  Patrimonio  Mondiale
dell’Umanità. La visita ha inizio dai Musei Vaticani (ingresso incluso) che ospitano una delle piu
importanti collezioni al mondo di arte classica e rinascimentale. Si ammireranno le preziose statue
del  Laocoonte  e  dell’Apollo  del  Belvedere,  le  stanze  di  Raffaello  e  la  Cappella  Sistina  con il
magnifico affresco del  Giudizio Universale di  Michelangelo.  Si proseguirà con gli  interni della
Basilica di San Pietro, simbolo universale della cristianità, che custodisce grandi capolavori quali il
baldacchino bronzeo del Bernini e la dolcissima Pietà di Michelangelo. La visita si concluderà nel
grandioso Colonnato del Bernini che pare voler contenere il mondo in un grande abbraccio. Pranzo
libero. Nel pomeriggio passeggiata in centro città con guida per ammirare le piu belle piazze e le
fontane della  capitale  tra  cui:  Piazza  di  Spagna,  con la  maestosa scenografia  della  scalinata  di
Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacanze Romane”; Fontana di Trevi; Piazza Navona con la
Fontana dei Quattro Fiumi realizzata dal Bernini; la Chiesa di San Luigi dei Francesi con le tele del
Caravaggio; il Pantheon, edificio della Roma Antica, costruito in origine come tempio dedicato a
tutti  gli  dei.  Al  termine  della  visita  rientro  in  hotel.  Cena  in  ristorante  caratteristico  e
pernottamento.  
NOTA BENE: Nota: Per la partenza del 30 Dicembre il programma prevede: pranzo in ristorante e
cena libera. Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in supplemento). 

3° Giorno – COLOSSEO – FORO ROMANO – FORI IMPERIALI – SAN PAOLO FUORI
LE MURA
Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata  dedicata  alla  visita  guidata  di  “Roma  Antica”,  iscritta
dall’Unesco  nel  Patrimonio  dell’Umanità.  Il  passato  splendore  è  testimoniato  da  numerosi
monumenti come il Colosseo, II sec d.C., edificio destinato originariamente ai combattimenti e ai
giochi dei gladiatori; l’Arco di Costantino, risa- lente al 315 d.C.; il Foro Romano e l’area dei Fori
Imperiali; il  Campidoglio; la Chiesa dell’Ara Pacis;  Piazza Venezia; l’imponente Vittoriano con
l’Altare della Patria ed il Monumento al Milite Ignoto; la Chiesa di San Pietro in Vincoli con il
famoso Mosé di Michelangelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alle Catacombe di San
Callisto, sulla Via Appia, tra le piu grandi e importanti della città e alla Basilica di San Paolo Fuori
le Mura, una delle quattro Basiliche di Roma, edificata sul luogo del martirio di San Paolo. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento 



4° Giorno - ROMA
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per il rientro.

Il tour include:
3 pernottamenti in Hotel Fleming 4**** o similare
3 colazioni in Hotel
3 cene come indicato in itinerario (per partenza di capodanno la cena sarà sostituita dal pranzo e il
cenone sarà facoltativo con supplemento)
visite con guida come da programma 
ingresso ai Musei Vaticani
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
solo per la partenza del 23 Dicembre il 3° giorno Pranzo in Ristorante
Ingressi nei siti come da itinerario

Il tour non include:
Tutto quello non contenuto in "Il tour include"
Voli e/o trasporti per e da Roma
Eventuali spese di carattere personale (bevande, extras, etc) ed eventuale Visto d'ingresso
Mance per autista e guida
Pacchetto ingressi obbligatorio da saldare in loco: 57 € a persona

Penali di cancellazione:
penali di cancellazione 25% fino a 30 giorni prima della partenza, 50% di penale da 29 giorni fino a
15 giorni prima della partenza, 100 % da 15 giorni prima fino alla data di  partenza

Nota: per ragioni operative l'itinerario potrebbee subire variazioni mantenendo comunque il Tour
nella sua completezza.
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PARTENZE  2018/2019:
dal Al in camera doppia In camera singola Suppl. 3° letto ad. Suppl. 3° letto Bamb.

06/12/18 09/12/18 € 499,00 € 599,00  Su rich. Su rich.

23/12/18 26/12/18 € 499,00 € 629,00 Su rich. Su rich.

30/12/18 02/01/19 € 529,00 € 649,00 Su rich. Su rich.

03/01/19 06/01/19 € 489,00 € 599,00 Su rich. Su rich.

14/02/19 17/02/19 € 489,00 € 599,00 Su rich. Su rich.

02/03/19 05/03/19 € 499,00 € 629,00 Su rich. Su rich.

21/03/19 24/02/19 € 499,00 € 629,00 Su rich. Su rich.

I costi indicati sono da intendersi per persona con sistemazione nella camera indicata

Per info e prenotazioni: booking@immotravel.it oppure tel. 079 270299

mailto:booking@immotravel.it

