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1" giorno: Roma
Partenza alle ore 6.30 da Santa Maria Del Campo in pullman G.T. per Roma. Pranzo libero lungo il percorso
e arrivo nel primo pomeriggio incontro con la guida ed inizio del tour orientativo della Città Eterna, culla
della civiltà e cuore del cattolicesimo. Tra i numerosissimi monumenti che si potranno ammirare: il mitico
Colosseo con accanto l'Arco di Costantino, i Fori lmperiali, il Campidoglio, per finire all'imponente Altare
della Patria posto lateralmente a Piazza Venezia, già sede dell'omonimo Palazzo. Al termine trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.

2'giorno: Roma
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita delle basiliche di Roma iniziando da San paolo fuori le
Mura questa bellissima chiesa merita una visita. La leggenda vuote che dopo essere stato martirizzato,
Paolo fu sepo[to in una necropoli romana poco distante e la sua tomba divenne da subito oggetto di
venerazione. eontinuando la visita incontriarno La Basilica di 5an Giovanni in Laterano, definita anche
la "modre ditutte le chiese" è una delle quattro basiliche papali di Roma insierne a San pietro, Santa frfaria
Maggiore fa parte di un grande eomplesso monumentale senza dubbio una meta irrinunciabile per i turisti
ed i pellegrini di tutto if mondo. Pranzo libero. ln serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3" giorno: Roma
Prima colazione in hotel, trasferimento aPiazza San Pietro in occasione dell'Udienza papale. Altermine

pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.

Quota individuale di partecipazione (min.40 paganti)
Supplemento singola

Euro275,OO
Euro 80,00

La quota comprende:
* Viaggio con pullman G.T. * Sistemazione in camere doppie con servizi privati presso
Hotel 3*** Roma * Visite guidate come da programma x Assicurazione medico + bagaglio
La quota non comprende:

a tassa di €. 6,00 da
ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all'interno di siti che prevedono
pagamento), gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende".
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