
 

Dal 12 al 16 maggio 2014 
 

Euro 630 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (min. 35) 

 

 
 

1° giorno: lunedi 12 maggio 2014 

Partenza in bus di prima mattina – arrivo a Orvieto, città situata sulla sommità di una rupe di tufo a 

cui si accede tramite funicolare - pranzo in ristorante – nel pomeriggio incontro con la guida e 

visita del centro storico: lo splendido Duomo, il famoso Pozzo di San Patrizio, il Palazzo del Popolo – 

al termine proseguimento per Roma, sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

 

2° giorno: martedi 13 maggio 2014 

Prima colazione in hotel – incontro con la guida, in mattinata visita della Roma classica: il Colosseo, l’Arco di Costantino e il Foro 

Romano, Piazza del Campidoglio e Piazza Venezia – pranzo in ristorante – nel pomeriggio proseguimento della visita della Roma 

barocca: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Via del Babbuino, Piazza del Popolo, Chiesa di S.Maria del Popolo - al termine rientro in 

hotel per cena e pernottamento. 

 

3° giorno: mercoledi 14 maggio 2014 

Prima colazione in hotel – trasferimento in Vaticano per udienza papale (confermabile solo pochi giorni prima della partenza in base 

alla presenza del Santo Padre in S. Pietro) - pranzo in ristorante – pomeriggio libero –  rientro in hotel – alle ore 18.30 partenza in 

bus per cena in ristorante tipico con musica dal vivo – in serata rientro in hotel per il pernottamento. 

 

4° giorno: giovedi 15 maggio 2014 

Prima colazione in hotel – incontro con la guida e visita della Basilica di S.Giovanni in 

Laterano e della S.Croce in Gerusalemme – pranzo in ristorante – nel pomeriggio visita 

della Basilica di San Paolo Fuori le Mura - in serata rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno: venerdi 16 maggio 2014 

Prima colazione in hotel – mattinata dedicata alla visita guidata delle Fosse Ardeatine, 

teatro dell’eccidio compiuto a Roma da parte delle truppe della Germania nazista – 

proseguimento per la visita della chiesetta del Domine, Quo Vadis e delle adiacenti 

Catacombe di S. Callisto, le più importanti di Roma,  dove trovarono sepoltura decine di 

martiri, 16 pontefici e moltissimi cristiani – al termine partenza per il rientro – sosta per il 

pranzo libero lungo il tragitto – proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata. 

 
 

Il programma può subire variazioni senza nulla togliere ai contenuti delle visite. 

 

 

La quota comprende: 
viaggio in bus G.T. da Milano – sistemazione in hotel 3 stelle semicentrale Roma con trattamento di mezza pensione in hotel – pranzi 

come da programma – 1 cena con musica in ristorante – visite guidate come da programma – udienza dal Papa (se presente in San 

Pietro) polizza assicurativa sanitaria/bagaglio/annullamento. 

La quota non comprende: 

bevande ai pasti – ingressi – auricolari -  mance – extra di carattere personale – tutto quanto non indicato nella voce sopra. 

 

 
 

 

                      Organizzazione tecnica:  
 

 

 

 ROMA 
  

 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it 


