Tour più giorni

ROMA e Orvieto (€ 640)
Un viaggio progettato per farvi vedere tutti i principali luoghi
che rendono la nostra Capitale una delle città più amate al
Mondo: la Roma capitale dell’Impero, la Roma dei
gladiatori, la Roma dei saccheggi e delle devastazioni, ma
anche la Roma tenera e romantica che permette di
innamorarsi con una semplice passeggiata in Piazza di
Spagna. Impossibile descriverne la bellezza: Roma va vissuta dal vero. Almeno una volta nella vita.
Quota Adulto € 640
Supplemento singola € 90
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 350
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 480
€0

Partenze:
da 05/12/2020 a 08/12/2020

Programma:
1° giorno: ORVIETO
Arrivo in Umbria e visita guidata di Orvieto, irta su una rupe di tufo, che lascia a bocca aperta per la sua
compatta bellezza. È un autentico gioiello dell’arte etrusca e medievale, dal centro storico dominato dalla
mole del Duomo (incluso), capolavoro d’architettura medievale. Dopo le visite tempo libero per una
passeggiata nel centro storico ricco di negozietti e boutique. Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel
a Roma.
2° giorno: le Grandi Chiese di Roma e i tanti volti della Capitale
Intera giornata visita guidata. In pullman si inizierà con una panoramica dei quartieri più rappresentativi della
nostra vasta Capitale, con soste nei suoi luoghi più rappresentativi, tutti da fotografare ! È costruita sui famosi
sette colli, ed è proprio da lassù che vi sono le visuali più suggestive che abbracciano l’intero abitato. Dalla
panoramica ci si addentrerà nelle meraviglie storiche ed artistiche che solo Roma sa offrire come la Basilica
di San Giovanni in Laterano, considerata la madre di tutte le chiese del mondo, e Basilica di Santa Maria
Maggiore, risalente al XIV Secolo. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: Basilica di SAN PIETRO e le celebri PIAZZE di Roma
Intera giornata visita guidata. Scopriremo una emozionante città del Vaticano con la maestosa Piazza San
Pietro progettata dal Bernini e l’interno della Basilica più grande del Mondo (incluso). A seguire sarà la volta
del pittoresco centro della vita odierna nella capitale: Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Piazza Navona,
Piazza del Popolo, Fontana di Trevi, il cui tema centrale è il mare, ed il barocco s’incontra con il classicismo,
in una perfetta armonia, set cinematografico d’eccellenza della capitale. Fra le strade del centro, come Via
Condotti e Via del Corso, si cela la vera magia del Natale nella capitale: uno sguardo più “mondano” dove si
trovano le maggiori griffe italiane ed internazionali. Le raffinate vetrine luccicano ed è un incantano osservare
i passanti. Dopo le visite tempo a disposizione in centro. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: Roma antica, COLOSSEO e FORO ROMANO,rientro
Mattinata dedicata alla visita guidata della “Roma Antica” alla scoperta dei segreti del FORO ROMANO
(incluso), centro di aggregazione per eccellenza delle attività quotidiane: il mercato, il tribunale, gli edifici
religiosi si trovavano tutti al suo interno; del COLOSSEO (incluso), voluto da Vespasiano nel 72 d.C: tutti, ma
proprio tutti, restano affascinati dal monumento per il quale Roma è conosciuta in tutto il mondo. Tempo per il
pranzo libero in centro e partenza per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
3 notti hotel 4**** a Roma
Tassa di soggiorno (€ 18)
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 4° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
Cena tipica in ristorante 2 intere giornate e 2 ½ giornate guida locale professionista
Ingressi a: Duomo di Orvieto, Colosseo, Foro Romano, Basilica di San Pietro
AURICOLARI per le visite guidate a Roma
Accompagnatore AbacoViaggi®

Assicurazione medico/bagaglio AbacoViaggi PLUS: sono inclusi gli auricolari durante le visite guidate a
Roma, per godere al meglio la città !

Servizi non inclusi:
Eventuali altri ingressi
Pranzo del 4° giorno
Caffè
Extra
Assicurazione annullamento facoltativa
Quanto non alla voce “La quota comprende"

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

