PELLEGRINAGGIO A ROMA
ALLA SCOPERTA DELLE SUE BELLEZZE
DAL 14 AL 16 MAGGIO 2022
SABATO 14 MAGGIO
Partenza con il Treno da Brescia, Arrivo a Roma e transfert (con navette) per Hotel
**** in centro check-in, pranzo. Dopo il pranzo (con guida) visita di CASTEL
SANT’ANGELO (biglietto non compreso), la sua costruzione cominciò nel 125 d.C. per
volere dell’imperatore Adriano che pensò in grande il suo mausoleo funebre,
ispirandosi al celebre mausoleo di Augusto. Insieme all’imperatore Adriano ci furono
seppelliti la moglie ed i figli e col passare degli anni vi ebbero sepoltura anche altri
imperatori romani. Il nome attuale le fu attribuito nel 590 quando Roma fu flagellata da
una grave pestilenza. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel autonomamente cena e
pernottamento.
DOMENICA 15 MAGGIO
Dopo la colazione transfert con le navette per la Basilica di San Pietro. Tempo libero
per la visita della Basilica e assistere all’Angelus. Pausa pranzo in un ristorante in zona.
Dopo il pranzo. Tempo per un giro libero per la Roma barocca tra vicoli e Palazzi storici
visitando le famose piazze di Roma come Piazza Navona, Pantheon, Piazza Venezia,
Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza Barberini per poi terminare con una breve visita
del famoso quartiere Coppedè e la Chiesa Argentina. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel
autonomamente, cena e pernottamento.
LUNEDI’ 16 MAGGIO
Dopo la colazione con le navette transfert alla Chiesa di di Santa Maria delle Grazie al
Trionfale per assistere alla Santa messa. Dopo la messa visita ai Musei Vaticani. Pranzo
libero e tempo libero per shopping oppure proseguire a scoprire questa bellissima città.
Rientro in hotel e verso le ore 18,00 (autonomamente) trasferimento con le navette per la
Stazione dei treni e partenza per Brescia.

QUOTA DI PARTICIPAZIONE A PAX EURO 350 EURO
DIFFERENZA SINGOLA 30
ACCONTO ENTRO E NON OLTRE 30 marzo

LA QUOTA COMPRENDE:
Treno A/R
2 pernottamenti in Hotel in HB (acqua e vino ai
pasti)
Transfert navette come da programma
1 pranzo in Hotel e 1 pranzo in ristorante
Visite guidate come da programma
Assicurazione medico bagaglio

Prenotazioni e informazioni cell
3478844939 o e-mail
viaggidlegirasole.cb@gmail.co

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance e bevande extra
La tassa di soggiorno da pagare in loco
Tutte le entrate ai musei
tutto quanto non indicato nella voce “la quota
comprende”.
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