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Tour di 5 giorni  ( 28 settembre – 2 ottobre 2018)  
 

Venerdì 28 settembre  2018 
 
Roma --- Palazzo Madama 
 
Ore 05,45 ritrovo al parcheggio Carabinieri (via Morandi) Bareggio 
Ore 06,00 partenza per Milano (Stazione Centrale) Ore 07,20 treno 
Freccia Rossa per ROMA  
Ore 10,30 arrivo a ROMA 
Ore 11,00 partenza in pullman per Hotel Casa I Cappuccini**** 

Nella centralissima Via Veneto 
 

Sistemazione bagagli e pranzo nel vicino ristorante. 
 

Dopo  pranzo, con una  piccola  passeggiata  si  arriva  
a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Nelle 
sale del palazzo sono conservati veri e propri capolavori. Al 
termine della visita, passeggiata alla scoperta dell’Acquedotto 
Vergine e della sua storia a pochi passi dalla Fontana di Trevi, 
successivamente una breve visita all’area archeologica ubicata 
sotto la Nuova Rinascente in via del Tritone. Al termine rientro in 
Hotel 

 
CENA e PERNOTTAMENTO  



 

Sabato 29 settembre 2018 
 
 

Via Appia Antica --- Catacombe --- Ostia Antica 
 
Ore 07,30 prima colazione in Hotel ,  
Ore 08,30 partenza in pullman per la visita alla grandiosa Via Appia che 

collega Roma alla città di Brindisi, il fascino dell’antichità  
si mescolerà magicamente ai meravigliosi paesaggi circostanti, 
che si spingono fino ai castelli Romani,e non potrà lasciare 
indifferenti, regalando una mattinata davvero speciale.  
Dopo il Museo delle Mura Aureliane, visiteremo le 
Catacombe di San Callisto, che sono tra le più grandi e 
importanti di Roma. 

 
PRANZO IN RISTORANTE TIPICO 

 
Nel pomeriggio Parco Archeologico di Ostia Antica, un 
viaggio nel passato che ci farà scoprire la modernità 
delle antiche città romane. 

 
Al termine pullman per il rientro in Hotel 

 

CENA E PERNOTTAMENTO  



Domenica 30 settembre 2018 
 

Castel Sant’Angelo 
 
Ore 07,30 prima colazione in Hotel,  
Ore 08,30 partenza per Piazza San Pietro, tempo libero per 

Santa Messa, fare shopping, l’Angelus in Piazza San Pietro. 
Ore 13,00 pranzo in un Ristorante tipico  

Dopo pranzo visita al maestoso Castel Sant’Angelo, 
costruito come sepolcro dell’imperatore Adriano, nel corso 
dei secoli adibito a diverse funzioni, il castello fu oggetto di 
interventi decorativi voluti dai Papi, tali da renderlo 
adeguato ad ospitare personalità illustri.  
La sala Paolina è un magnifico esempio; vedremo anche la 
Terrazza, sulla quale svetta la statua dell’Angelo con accanto 
la campana, i cui rintocchi annunciavano le condanne a morte.  
A seguire, passeggiata per le vie della città, con uno sguardo 
all’Ara Pacis e al Mausoleo dell’imperatore Augusto. 

 
SERATA SPECIALE CON CENA A SORPRESA  

Al termine  rientro in Hotel 
PERNOTTAMENTO  



Lunedì 1 ottobre  2018 
 
La storia di San Paolo --- Palestrina 
 

Ore 07,30 prima colazione in Hotel,  
Ore 08,30 partenza in pullman per percorrere le tappe 

dell’Apostolo delle Genti (San Paolo): Abbazia delle Tre Fontane 
e Basilica Patriarcale di San Paolo fuori le Mura, 
la chiesa più grande di Roma dopo San Pietro. 

 
PRANZO IN RISTORANTE TIPICO 

 

Dopo pranzo, visita al nucleo urbano di Palestrina, uno 
dei centri laziali più ricchi di testimonianze storiche. 

 
Al termine rientro in Hotel 

 

CENA E PERNOTTAMENTO  



Martedi 2 ottobre  2018 
 
 

Villa Borghese 
 
Ore 07,30 prima colazione in Hotel,  
Ore 08,30 circa, dopo aver sistemato I bagagli in deposito, 
Incominciamo una piacevole passeggiata verso Villa Borghese, 
visiteremo Galleria Borghese, uno dei luoghi d’arte più incantevoli e più 
visitati di Roma.  
Al termine ci avvieremo per il pranzo in un tipico ristorante. 
Dopo il pranzo tutti in Hotel a recuperare I bagagli . 
Alle 15,00 partenza in pullman per stazione Termini. 
 
 

 
 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 780,00 
 

Supplemento camera singola € 80,00 (per tutto il periodo) 
 

NB: La quota comprende assicurazione annullamento secondo 
le modalità previste dal contratto 

 
La quotra comprende:   
 
Trasporto in pullman da Bareggio alla stazione centrale (MI) A/R 
Treno Italo Milano /Roma  A/R 
Pullman GT per spostamenti a Roma 
Visite guidate per tutti i 5 giorni con auricolari 
Ingressi a tutti i musei e Ville 
Sistemazione in Hotel **** nella centralissima via VENETO 
Camere con servizi privati 
Pranzi e cene al ristorante , bevande comprese 
Assicurazione RC, medico bagagli e annullamento 
Tassa di soggiorno 
 

La quota non comprende: 
Tutto quello non specificato nella quota comprende 
 

            Iscrizioni entro il 22 febbraio 2018 
                 fino ad esaurimento posti 
 
												NB.	L’iscrizione	si	intende	confermata	solo	al		
																			versamento	di	€	250,00	come	acconto	
 
          Secondo acconto di € 250 entro il 29 maggio 2018 
 
           Saldo entro e non oltre il 23 agosto 2018 
 



Per motivi di carattere organizzativo, il programma può subire inversine di 
svolgimento senza modificare il contenuto 
 
 
L’itinerario delle visite è puramente indicativo e il percorso terrà conto degli 
orari di apertura dei monumenti, del tempo effettivo a fisposizione e delle 
condizioni metereologiche 
 
 
            In caso di annullamento da parte dei Sigg. partecipanti 
       senza valido motivo , verranno applicate le seguenti senzioni: 
 
 
          da 30 a 20 giorni prima della partenza penale del  30% 
          da 19 a 10 giorni prima della partenza penale del  50% 
          da   9 a   3 giorni prima della partenza penale del  75% 
          meno di  3 giorni prima della partenza penale del 100% 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Bonifico Bancario 
 
IBAN  IT57T0103032471000001448481 
 
Beneficiario : Num Tucc Insema 
Causale : Tour Roma 2018 – seguito dai nomi dei partecipanti 
 
 
                          Per informazioni c/o l’Angolo Caffè 
                       v. Manzoni angolo v. Roma –Bareggio- 
               al martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
                      tel. 347 9023078  opp   tel. 338 7962330 
 
 
 
Supporto Tecnico : 
 
Auctoria 		(Tour  Operator)    
P .zza  IV  Novembre  1  00062  Bracc iano  (RM) 
 
Tou jours  v ia   I  maggio  20010 Bareggio (MI)   02 901468  



 
 
 

 

 

 
Basilica di San Paolo fuori le Mura 


