
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 

 

ROMA, ABBAGLIATI DALLE 
MERAVIGLIE DELLA CAPITALE 

Scopri dove sono esposti i dipinti più inestimabili del Vaticano e 
il patrimonio di arte-storia-cultura custodito al Quirinale  

 

2 – 4 Dicembre (3gg/2notti) 
 
 
 

 

Quota individuale di partecipazione € 510 
Quota di iscrizione € 35  

Supplemento Camera Singola € 120                      
 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento per e dalla stazione di Milano Centrale - Viaggio in treno veloce A/R - Bus in loco per i 
trasferimenti come indicata - Guida per le visite come da programma – Sistemazione in hotel 4 stelle - 3 pranzi e 2 cene bevande 
incluse - Auricolari – Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco – Mance - Polizza annullamento € 20 da richiedere 
all’atto della prenotazione – Ingressi (vedere costi come specificato) - Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali 
variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo 
svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le disposizioni 
governative. 

 
LA VISITA DEL QUIRINALE E’ SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE  

(L’ingresso al Quirinale è prenotabile solo con i dati anagrafici del partecipante) 
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TOUR 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
 

1° giorno: venerdì 2 dicembre 2022  MILANO – ROMA - QUIRINALE 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus alla stazione di Milano Centrale. 
Partenza con treno veloce per Roma. Arrivo alla Stazione di Roma Termini, imbarco sul bus privato e trasferimento al 
Quirinale per la relativa visita del Palazzo del Quirinale (prenotazione obbligatoria, ingresso € 1,50 visitabile solo la 
mattina), uno dei luoghi principali in cui si svolge la vita della Repubblica italiana. La visita del Palazzo, conduce alla 
scoperta di un patrimonio di arte, storia e cultura di inestimabile valore, espressione dell’operosità, della creatività e del 
genio degli italiani; permette allo stesso tempo di conoscere la sede in cui il Presidente della Repubblica svolge le sue 
funzioni, incontra le alte cariche istituzionali, i rappresentanti degli altri Stati e degli organismi internazionali, gli 
esponenti della società civile, i cittadini.  
Al termine transfer in hotel, sistemazione nelle camere riservate se già disponibili altrimenti deposito dei bagagli.  
Pranzo bevande incluse (1/4 vino e ½ acqua) in ristorante. 
Pomeriggio libero per le visite individuali, non lontano si trovano numerosi luoghi d’interesse come Castel Sant’Angelo, 
Piazza Navona ed il Pantheon (eventuale visita guidata in supplemento). 
Cena bevande incluse (1/4 di vino e ½ acqua minerale) presso il ristorante dell’hotel.  Pernottamento 

 
 
2° giorno: sabato 3 dicembre 2022  ROMA - VATICANO 
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento a piedi in Vaticano. Incontro con la guida locale e visita guidata della 
Basilica di San Pietro (auricolari obbligatori € 1,50 pp da pagare in loco).  
Al termine pranzo bevande incluse (1/4 vino e ½ acqua) in ristorante. 
Nel pomeriggio visita ai Musei Vaticani (prenotazione obbligatoria, ingresso € 28,00, NON INCLUSO SALTA LA FILA). 
Al termine rientro in hotel autonomamente. 
Cena bevande incluse (1/4 di vino e ½ acqua minerale) presso il ristorante dell’hotel.  Pernottamento 

 
 
3° giorno: domenica 4 dicembre 2022  ROMA – MUSEI CAPITOLINI 
Prima colazione a buffet in hotel e deposito dei bagagli. Mattinata a disposizione per l’Angelus di Papa Francesco in 
Piazza San Pietro (si consiglia di recarsi in Piazza prima delle 11 per un buon posto). 
Pranzo bevande incluse (1/4 vino e ½ acqua) in ristorante. 
In alternativa, per chi volesse visitare i Musei Capitoloni, potrà farlo liberamente, come sempre la prima domenica del 
mese l’ingresso è gratuito e non è possibile effettuare la prenotazione,  
Pranzo bevande incluse (1/4 vino e ½ acqua) in ristorante. 
Al termine imbarco sul bus e trasferimento alla Stazione di Roma Termini in tempo utile per la partenza in treno veloce 
per Milano Centrale. Arrivo e transfer a Saronno in bus. 
 


