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ROMA 
(5 giorni – pullman ) 

 

1° GIORNO VILLA S.GIOVANNI/ROMA 

Riunione dei partecipanti alla Stazione FS di Villa S.Giovanni e partenza in treno per Roma Termini. 
Sistemazione in posti a sedere di II classe. Pranzo libero. 

Arrivo e trasferimento in pullman in Hotel e deposito dei bagagli 

Pomeriggio prima passeggiata libera. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO ROMA 

Prima colazione in hotel. Pranzo con cestino da viaggio 

Intera giornata dedicata alla v isita guidata di Roma Barocca: 

Piazza di Spagna con la sua famosa scalinata di Trinità dei Monti ai cui piedi si trova la celebre fontana della 

Barcaccia; Fontana di Trevi, resa celebre dal celebre film di Fellini : “ La dolce vita”; La Chiesa di Sant’Agnese in 

Agone del Borromini e la Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza sempre con la facciata del Bernini; Piazza Colonna , così 
chiamata per la colonna di Marco Aurelio; Piazza Navona, sorta sull’antico Stadio di Domiziano, con la famosa 

fontana dei 4 fiumi, capolavoro di Bernini Pantheon, eretto dall’Imperatore Adriano nel II secolo D C che conserva 
la cupola più ampia del mondo; Palazzo Madama , sede del Senato della Repubblica italiana, Montecitorio, sede 

della Camera dei Deputati;Palazzo del Quirinale: sul più alto colle di Roma non è solo la sede ufficiale, dell’entrata 

in vigore della Costituzione, della Presidenza della Repubblica e punto di riferimento della vita democratica della 
Nazione, ma è anche un museo aperto ai cittadini d’Italia e del mondo con architetture di grande pregio, con 

testimonianze artistiche e storiche che da Rinascimento arrivano fino al Novecento. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO VATICANO – CINECITTA’ 
Prima colazione in hotel. Pranzo con cestino da viaggio 

In mattinata trasferimento in pullman a Città del Vaticano. V isita guidata: La Cappella Sistina, Piazza e Basilica di 

S.Pietro. Nel pomeriggio visita guidata di Cinecittà 

simbolo dell’industria cinematografica italiana, per vivere i luoghi del cinema e conoscere gli angoli nascosti degli 

ottanta anni di storia di Cinecittà. 
Cena all’HARD ROCK CAFE’ . Rientro in hotel e pernottamento. 

 

4° GIORNO ROMA 

Prima colazione in hotel. Pranzo con cestino da viaggio 

Mattinata dedicata alla v isita guidata della città IMPERIALE: 
Il Colosseo, il cui vero nome è Anfiteatro Flavio, eretto da due imperatori della dinastia Flavia , il simbolo di Roma 

per eccellenza nonché il monumento più emozionante della città antica; l’Arco di Costantino, il più famoso degli 
archi di trionfo romani ed uno degli ultimi monumenti di Roma antica; Il Foro Romano, l’area archeologica più 

grande nel cuore di Roma ; il Campidoglio sede degli Uffici del Sindaco, dove si potrà ammirare la piazza a forma 

trapezoidale disegnata da Michelangelo Buonarroti. 
Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite libere. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO ROMA/VILLA S. GIOVANNI 
Prima colazione in hotel. Pranzo con cestino da viaggio 

Sistemazione dei bagagli sul pullman e trasferimento alla Stazione FS. Partenza in treno per Villa S.Giovanni. 
sistemazione in posti a sedere di II classe. 
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SISTEMAZIONE IN HOTEL CENTRALE 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 380,00 
(minimo 30 partecipanti paganti per pullman) 

 
SISTEMAZIONE IN HOTEL CENTRALE 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 370,00 

(minimo 40 partecipanti paganti per pullman) 

 
*************************************************************************************** 

 
 

L a quota comprende: 

- Viaggio in treno Villa S.Giovanni/Roma Termini/Villa S.Giovanni con sistemazione in posti a sedere di II 

classe. 
- Trasferimenti in pullman: stazione FS/Hotel/Stazione – Città del Vaticano – Cinecittà 

 Sistemazione in hotel di 3 stelle a Roma centro O Semicentro (con sistemazione in hotel “semicentrale” 
sono previsti i trasferimenti in pullman tutti i giorni) con sistemazione in camere singole per i docenti (1 
ogni 10 studenti), triple e quadruple per gli alunni. Tutte con servizi privati.

 Trattamento di mezza pensione come da programma. MENU’ differenziati per soggetti con intolleranze e/o 
allergie alimentari. Acqua minerale ai pasti

 N. 4 pranzi con cestino da viaggio

 N. 1 cena all’HARD ROCK CAFE’

 Visite guidate come da programma.
- I ngresso + visita guidata animata Cinecittà (tipologia di percorso a scelta) € 13.00 

 Tasse e percentuali di servizio, IVA, parcheggi.

 Parcheggi e ztl pullman

 Assicurazione RC UNIPOL SAI secondo la nuova legge europea sul turismo N. 111 del 1995 e la circolare
N. 291 del Ministero della P.I. 

- Una gratuità ogni 10 partecipanti paganti in singola per i professori. 

 

 
L a quota non comprende: 

 Bevande, mance ed ogni extra in genere.

 Ingressi non menzionati nella voce “ la quota comprende “, mance ed ogni extra in genere

 Tassa di soggiorno da pagare in loco. ( 
- Deposito cauzionale in hotel 

€ 6,00 al giorno a persona) 

- trasferimenti alla Stazione di Villa S.Giovanni A/R 

- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
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