PONTE DEI SANTI A ROMA: la CITTA’ ETERNA
Dal 29 Ottobre al 01 Novembre 2022 – 4 gg. / 3 nt. in pullman gran turismo
1° giorno: …. - ROMA CATTOLICA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza verso la capitale con pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Roma ed incontro con la guida. Giungeremo nel salotto barocco di Piazza Navona e, oltrepassato il Tevere, ecco Castel S. Angelo. Faremo una
bella passeggiata guidata alla fontana di Trevi, Piazza di Spagna, la celebre scalinata di Trinità de Monti…. Quindi trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ROMA CENTRO STORICO
Prima colazione. Mattinata dedicata al proseguimento delle visite alla città con una bella passeggiata al Gianicolo. La Passeggiata del Gianicolo, da cui si
gode uno dei panorami più suggestivi del centro storico di Roma, è costituita da due grandi viali alberati da platani, costeggianti la Villa Aurelia, che si
riuniscono nel piazzale Garibaldi. Ore 12:00 in Piazza San Pietro possibilità per chi lo desidera di assistere all’Angelus di Papa Francesco. (compatibilmente
con gli impegni del Papa – in caso di assenza del Pontefice verranno effettuate visite alternative). Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione per
passeggiare in Piazza Navona, gustando delle caldarroste e vivendo appieno la magica atmosfera romana oppure per chi desidera un po’ di tempo libero
per lo shopping, oppure per chi vuole salire sulla cupola di San Pietro etc… In serata trasferimento in ristorante per la cena. Rientro in hotel per il
pernottamento.
3° giorno: – ROMA
Prima colazione. Mattino visita guidata alla Basilica di San Giovanni in Laterano. La Basilica di San Giovanni in Laterano, definita anche la "madre di tutte le
chiese" è una delle quattro basiliche papali di Roma insieme a San Pietro, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore e fa parte di un grande
complesso monumentale che include il grande obelisco, il Palazzo del Laterano ed il Santuario della Scala Santa. Considerata uno dei capolavori del
Borromini, questa splendida cattedrale, fondata tra il 311 e il 312 d.C. da Papa Melchiade, si trova sul colle Celio ed è senza dubbio una meta irrinunciabile
per i turisti ed i pellegrini di tutto il mondo. Pranzo in ristorante. Proseguiremo con la visita al Colosseo (Visita interna al Colosseo inclusa ma da
riconfermare – soggetta a disponibilità dei biglietti) anche all’interno dell’ edificio destinato originariamente ai giochi dei gladiatori, l’Arco di Costantino, il
Foro Romano e l’area dei Fori Imperiali e Piazza Venezia, altare della Patria. Quindi rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: - ROMA - ….
Prima colazione. Verso le 9:30 partenza per via della Conciliazione, Piazza San Pietro con la grandiosa Basilica, la fontana, il colonnato. Visita quindi alla
Basilica di San Pietro. Un po’ di tempo libero e pranzo libero. Ore 15:00 sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. L’arrivo alla località di
origine è previsto in tarda serata.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL
VIAGGIO.

Quota per persona (Minimo 35/50 persone):
Euro 560,00
Quota ragazzi < 12 anni in 3°-4° letto con due adulti paganti quota intera
Euro 495,00
Suppl. camera singola (se disponibile):
Euro 90,00
Assicurazione annullamento viaggio
+ 8,00 % del costo totale del viaggio e và stipulata alla prenotazione ***
*** non compre in caso di annullamento per malattie pre- esistenti.
La quota comprende: - Il viaggio in pullman come da programma - sistemazione in hotel cat. 3 stelle sup. periferico in camere doppie con servizi privati
- I pasti come da programma - Servizi guida come da programma – Bevande incluse: 1/2 di acqua – ¼ vino inclusa ai pasti – INGRESSO COLOSSEO
INCLUSO (PREVIA DISPONIBILITA’ DEI BIGLIETTI – SI CONSIGLIA DI PRENOTARSI CON TANTO ANTICIPO) - Assicurazione medico-bagaglio – accompagnatore
NOTE: per le persone con intolleranze alimentari, vegani, celiaci etc….l’agenzia farà le dovute segnalazioni agli hotels/ristorante ma non garantisce che durante i pasti i ristoratori
riescano ad esaudire le esigenze di ciascuno, preghiamo pertanto di portare con sé il cibo che potete consumare. Nessun rimborso spetterà per i pasti non usufruiti.

La quota non comprende: - ingressi in genere (oltre al Colosseo) - le mance, le escursioni facoltative e serali, tassa di soggiorno in hotel (€ 4,00 a notte
a persona obbligatoria) - i pranzi liberi e tutto quanto non indicato nel “Comprende”
INFORMAZIONI:
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 10 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di modificarne l'orario qualora lo
ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in possesso del documento
d'identità il giorno del viaggio in originale.
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 10 giorni prima della partenza,
con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 giorni dalla partenza comporta una penale del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza
una penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si
annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. - In caso di
maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun rimborso al partecipante è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità. L’iscrizione comporta presa visione
e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 250,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul seguente c/c
IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla
foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
ORE 5:15 GRISIGNANO - PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
ORE 5:30 ALTE CECCATO - PARCHEGGIO BOWLING
ORE 5:45 VICENZA EST - PARCHEGGIO CENTRALE CASELLO
ORE 6:10 AGUGLIARO - PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 333 7887380
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