Ponte dell’Immacolata
a Roma
5-8 Dicembre
1° giorno: SEDE – ROMA
Raduno dei Sigg. Partecipanti, sistemazione in Pullman e partenza per
l’aeroporto di Catania. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
per Roma con volo delle ore 11:10. Pranzo libero. Arrivo a Roma,
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio
libero da trascorrere per le vie del centro. Cena in locale tipico a
Trastevere. Rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno: ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per una passeggiata nel cuore della
città, durante la quale si avrà modo di conoscere i principali luoghi che
caratterizzano la Capitale: Piazza Navona, dove si svolgevano gare di
atletica, giochi e corse di cavalli, e che oggi è una delle piazze più
eleganti e vivaci di Roma. Circondata da bar con tavolini all’aperto,
negozi e ristoranti, la piazza ospita tre splendide fontane, tra cui quella
dei “Quattro Fiumi”, commissionata al Bernini in occasione del Giubileo
del 1650. Il percorso condurrà poi verso la vicina Piazza della Rotonda,
dove sorge il Pantheon. Il monumento romano è passato con pochissimi
danni attraverso la storia e si può ancora ammirare quasi nello stesso
aspetto che aveva nell’antichità. Il tempio, dedicato a tutti gli dei, non
ha finestre ma un’unica apertura nella volta di circa 9 metri di diametro,
che rappresenta la sola fonte di luce naturale dell’edificio. Si proseguirà
per la Fontana di Trevi, una delle più celebri fontane al mondo, in stile
barocco, recentemente restaurata e pertanto ammirabile in tutto il suo
splendore. Si raggiungerà, poi, l’elegante Piazza di Spagna con la
splendida la fontana del Bernini. Si passeggerà lungo i Fori Imperiali, che
raccolgono una serie di piazze monumentali edificate tra il 46 a.C. e il
113 d.C. e che sono considerati il centro dell'attività politica di Roma
antica, un luogo che nel corso dei secoli si è arricchito di strutture ed
edifici, giungendo fino al Colosseo, probabilmente il monumento più
famoso al mondo, chiamato così per la colossale statua di bronzo di
Nerone che nel II sec.d.C. fu messa vicino al monumento, che si chiama
in realtà Anfiteatro Flavio. Inserito nel 1980 nella lista dei Patrimoni
dell'umanità dall'UNESCO, è stato anche nominato una delle “Nuove
Sette Meraviglie del Mondo” nel 2007. Pranzo libero durante la giornata.
In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: ROMA
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per visite individuali a
scelta e da comunicare all’atto della prenotazione. Si potrà scegliere ad
esempio tra la visita interna del Colosseo, i Musei Vaticani, i Musei
Capitolini, Castel S. Angelo, etc. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: ROMA – SEDE
Prima colazione in hotel e mattinata da trascorrere in Vaticano. Si avrà
modo di assistere all’Angelus del Santo Pontefice per poi proseguire con
la visita della Basilica di San Pietro, simbolo dello Stato del Vaticano,
spesso descritta come la più grande Chiesa al mondo e centro del
Cattolicesimo, costruita tra il 1506 e il 1626 e molto ricca artisticamente
al suo interno. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a Piazza di
Spagna, dove si assisterà all’atto di venerazione della statua
dell’Immacolata da parte del Santo Pontefice, che affida Roma alla
Madonna con un atto di devozione, e alla deposizione di una corona di
fiori, come tradizione, fra le braccia di Maria, ad opera del corpo dei
vigili del fuoco. Al termine, trasferimento in aeroporto, disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza per Catania con volo delle ore 21:45.
Arrivo a Catania e sistemazione in pullman per il rientro in sede.
NB: Possibilità di ritrovo direttamente in aeroporto (Palermo o Catania), con
conseguente riduzione di 20€ per il trasferimento su quota base

Quota individuale di
partecipazione:
€ 395,00**
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
**Spese di gestione pratica € 15,00
(Includono assicurazione medico
bagaglio)

no

stop

e

Supplemento singola € 60,00
Riduzione 3° letto Bambini fino a 10 anni: - 10%
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti da e per aeroporto; Voli diretti A/R; Bus
per visite ed escursioni come da programma;
Sistemazione presso Hotel 3*Sup./4* in camere
doppie con servizi; Trattamento di mezza pensione
come
da
programma;
Accompagnatore;
Assicurazione Europ Assistance Medico no-stop e
bagaglio; Assicurazione per RC n°9380696
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di Soggiorno (ove richiesto) non quantificabile
in anticipo e da pagare in loco; Bevande ai pasti;
Assicurazione Annullamento viaggio facoltativa;
Ingressi ed extra in genere di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“LA QUOTA COMPRENDE “.
N.B. Il programma può subire qualche variazione senza
alcun preavviso per cause non dipendenti dalla ns. volontà.
La quota deve essere così versata: 30% dell’importo totale
all’iscrizione e il saldo 45 giorni prima della partenza. Il
viaggio è soggetto a riconferma da parte dell’agenzia entro
15 giorni dalla data di partenza o al raggiungimento minimo
dei 25 partecipanti. I posti sul bus saranno attribuiti in ordine
di prenotazione e saranno da rispettare per tutto il viaggio.
Orari e Luogo di partenza saranno confermati
telefonicamente qualche giorno prima. Gli orari dei voli
possono subire delle variazioni, indipendenti dalla nostra
volontà. Condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetto turistico da richiedere in Agenzia.
Informazioni utili per il Contenimento Covid-19: Al momento
della partenza sarà necessario compilare e firmare
un’apposita autocertificazione sul proprio stato di salute,
fornita dal nostro staff; Durante il viaggio, si raccomandano
il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, sedendosi
nei posti indicati, l’igienizzazione frequente delle mani e l’uso
della mascherina (da aggiornare sempre con le normative
in corso).

