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Venerdì 22 settembre 2023 
 

Roma – Villa Torlonia 
 

Ore 05,30 ritrovo al parcheggio Carabinieri (via Morendi) Bareggio 
Ore 05,45 partenza per Milano (Stazione Centrale) 
Ore 07,15 treno Italo per Roma 
Ore 10,30 arrivo a Roma stazione Termini 
Ore 11,00 partenza in pullman per Hotel 
 
                                           Sistemazione bagagli e Pranzo 
Dopo il pranzo, partenza per Villa Torlonia , la più recente delle ville nobiliari romane, 
conserva ancora oggi un particolare fascino dovuto all’originalità  del  giardino   paesaggistico   
all’inglese  e  alla  ricca e inaspettta quantità di edifici ed arredi artistici disseminati nel parco. 
Tra questi la Casina delle Civette, una dimora che sembra uscita da una favola, con tetti a 
capanna, vetrate e maioliche colorate che incorniciano  la  sagoma  di  animali  e  di   esseri   
misteriosi. E ancora ,   da poco   tempo   aperta   al  pubblico, la Serra Moresca, costruzione    
dall’architettura   ispirata   all’Alhambra  di  Granada, infine  il  Casino Nobile,  residenza  della  
famiglia  Torlonia  e  poi di quella di Benito Mussolini che, tra i fasti degli affreschi originali, 
organizzò  in esso  ricevimenti  sontuosi  e ideò  mosse politiche con i suoi collaboratori. 
 
            Al termine della visita rientro in Hotel (cena e pernottamento) 
                                                    Serata libera                                                  
 

Sabato 23 settembre 2023 –Dopo la prima colazione ,partenza per CERVETERI (la Necropoli 
Etrusca della Banditaccia) 
                  In questo affascinante tour ci troveremo all’interno di una vera e propria città,con        
particolarissimi sepolcri  a tumulo che sembrano collinette e con tombe-casa che cambiano stile in base 
ai tempi e alle mode. 
                                  Pranzo in un tipico ristorante locale                                                                                   



Nel pomeriggio  Roma con  Rione Monti,la Basilica di Santa Prassede sull’Esquilinio molti non 
sanno che esiste anche una Roma medioevale, soltanto che bisogna sapere dove cercare, per questo 
una passeggiata nello storico Rione Monti sarà utile per conoscere e scoprire le Torri più note dell’età 
comunale (del marchese del Grillo). Siarriverà poi sul  Colle Esquilini,dove si potranno ammirare i 
meravigliosi mosaici della basilica di Santa Prassede. 
 
  Nel tardo pomeriggio rientro in albergo  Cena e pernottamento.(serata libera) 
 
3° giorno – Dopo la prima colazione  partenza per Piazza San Pietrro,  tempo libero per shopping, 
Santa Messa e l’Angelus con la benedizione del Santo Padre. 
                                                                                                                  
                                                     Pranzo in ristorante. 
       Nel pomeriggio partenza per quartiere Testaccio e “Monte dei Cocci” 
 

 Serata speciale a sorpresa poi rientro in albergo (pernottamento) 
 
4° giorno –Dopo la prima colazione partenza per Subiaco :Monastero di San Benedetto”Sacro Speco” 
                Grazioso borgo medievale e luogo di meditazione legato alla presenza di San Benedetto. 
Il Santuario del Sacro Speco scavato nella roccia, grazie ad un’apertura esclusiva per il nostro 
gruppo,scopriremo l’antico refettorio dove si trvano raffiguratye l’Ultima Cena e la Crocifissione 
 
                                           Pranzo in ristorante tipico 

             

                    
                           Veduta interna (Monastero di San Benedetto) 
 

             Dopo il pranzo  Roma  con la Basilica di Santo Stefano Rotondo , Celio e le Domus Romane 
.  

           Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento (serata libera) 
 
5° giorno – Dopo la prima colazione partenza per NETTUNO , in riva al mare , bellissimo borgo antico  
                   e lo splendido Castello Sangallo 
 

                     
                                                                Veduta di Nettuno 
              



                                    Pranzo in ristorante tipico 
 
    Dopo il pranzo , in tempo utile,  partenza per la stazione  Termini  - Roma 
 
                  Arrivo a Milano e con pullman privato  
                             trasferimento a Bareggio 

  
                    
 

          Quota individuale di partecipazione 
 
                                Euro 1.030,00   
                         
   Supplemento camera singola Euro 140,00 per tutto il priodo  

 
 

             NB: la quota comprende assicurazione medico  bagagli e annullamento secondo le                  
                                                          modalità previste dal contratto 
 
 
                                                                       IMPORTANTE 
        Onde evitare spiacevoli equivoci all’iscrizione specificare eventuali intolleranze o altri problemi      

        
             Iscrizioni entro il 15 febbraio 2023 
                     fino ad esaurimento posti 
 
 
La quota comprende:  
             
 Trasferimento da Bareggio alla stazione Centrale (MI) A/R con bus riservato; 
 Treno Italo Milano  / Roma A/R 
 Pullman GT per spostamenti in Roma e dintorni 
 Ingressi dove previsto 
 Sistemazione in Hotel *** zona centrale ,  camere con servizi privati 
 Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno (incluso ½ acqua minerale, ¼ di vino e caffè per persona a 
pasto); 

 Visite guidate come da programma, incluse radioguide per l’intero periodo; 
 Assicurazione sanitaria ,bagaglio e annullamento 
 

 
 
 
 



 
 
 

 (NOTA BENE: l’assicurazione prevede una franchigia del 20% della quota se, al 
verificarsi dell’evento, il sinistro viene comunicato entro le ore 24:00 del giorno 
successivo e del 30% se viene comunicato dopo le ore 24:00 del giorno 
successivo, oltre al costo dell’assicurazione stessa pari ad Euro 45,00 per 
persona 
 
 La Quota non comprende: 
 tutto quello non specificato nella quota comprende 

 
Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di  
svolgimento , senza che sia modificato il contenuto delle visite. 

 
           
               L’iscrizione si intende confermata solo versando un acconto di  
                                                Euro 250,00 
 
                  Secondo acconto di Euro 450,00 entro metà giugno 2023  
 
              Saldo entro e non oltre il 27 agosto 2023  
 
 
 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario  IT 57T 01030 32471 00000 1448481 
Beneficiario : Num Tucc Insema 
Causale : Tour Roma 2023 
 
 
In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti senza validi motivi, 
verranno applicate le seguento sanzioni: 
                       da 30 a 20 giorni prima della partenza penale del 50% 
                       da 19 a 10  giorni prima della partenza penale del 75% 
                       da 9  giorni al momento della partenza penale del 100% 

 
 
 

                         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. 338 7962330  
                                                            mail@numtuccinsema.i 
       
                                  organizzazione tecnica Toujours Viaggi Bareggio 


