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28-30 GENNAIO 2022

ROMA

c'è sempre qualcosa da scoprire
Venerdì 28 Gennaio
Ore 06:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:45 Partenza da Castel San Pietro, Bar Arlecchino
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero.
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio ed ingresso al MAUSOLEO DI AUGUSTO.
Si è concluso recentemente il lungo restauro del sepolcro eretto nel 28 a.C per il
fondatore dell'Impero Romano. Un imponente monumento funerario dinastico
per Augusto e la sua famiglia, esso è il più grande sepolcro circolare del mondo
antico, dal diametro complessivo di quasi 90 metri, con un'altezza presunta di
almeno 45 metri (dell'originario monumento romano si conserva
approssimativamente un terzo). La gigantesca mole, che quasi uguagliava la
vetta del vicino Pincio, era strategicamente collocata in prossimità della riva del
Tevere, in modo da essere visibile da gran parte della città.
Si proseguirà con la visita al MUSEO DELL'ARA PACIS: restituito al pubblico
dopo un lungo periodo di inaccessibilità, L'Ara Pacis fu costruita per volontà del
Senato per celebrare le imprese di Augusto portate a termine a nord delle Alpi tra
il 16 e il 13 a.C.
Al termine della visita trasferimento in hotel 4 stelle in zona centrale.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in un ristorante vicino all'hotel.
Pernottamento.
Sabato 29 Gennaio
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e a piedi si raggiungerà Piazza
Navona. Ingresso al MUSEO NAPOLEONICO: nel 1927 il conte Giuseppe
Primoli, figlio del conte Pietro Primoli e della principessa Carlotta Bonaparte,
donò alla città di Roma la sua importante collezione di opere d'arte, cimeli
napoleonici, memorie familiari, racchiusa nelle sale del suo palazzo. La
collezione nacque dalla volontà di documentare gli intensi rapporti che legarono i
Bonaparte a Roma in seguito all'occupazione francese nel 1808.
Al termine della visita Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero per visite individuali o shopping per le vie del centro.
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena in un ristorante vicino all'hotel.
Pernottamento.
Domenica 30 Gennaio
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e a piedi si raggiungerà CASTEL
SANT'ANGELO: ha sempre rivestito per Roma un ruolo di primaria importanza.
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Sito archeologico, fortezza e prigione, ma anche residenza pontificia ricca di
episodi artistici di grande rilievo, il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo non
può che riflettere le alterne e numerose variazioni d'uso della sua sede e può
essere considerato, al contempo, monumento, area archeologica e museo. Al
termine della visita tempo libero per il pranzo. Chi vorrà potrà recarsi nella vicina
Piazza San Pietro dove, alle ore 12, per l'Angelus di Papa Francesco. Pranzo
libero.
Nel primo pomeriggio partenza in pullman per il viaggio di rientro. Soste lungo il
corso di viaggio. Arrivo a Castel San Pietro ed Imola in serata.
Fine dei Servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento
non prevedibili.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 380
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 105

INGRESSI: € 35
(Mausoleo di Augusto, Museo
dell'Ara Pacis, Castel Sant'Angelo)

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.;
- Sistemazione in hotel 4 stelle in centro a Roma con trattamento di

-

pernottamento e prima colazione;
Facchinaggio bagagli
I seguenti pasti in ristorante (bevande incluse): N. 1 pranzo e N. 2 cene;
Visite guidate come indicato in programma
Accompagnatore Santerno Viaggi;
Assicurazione medico – bagaglio.

La quota non comprende:
- TASSA DI SOGGIORNO (circa 6,00 euro per persona per notte), i pranzi
del 1° e del 3° giorno, gli ingressi indicati a parte, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 150
SALDO ENTRO IL 30 DICEMBRE 2021

documenti per il viaggio:

green pass

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER
CAUSE DOCUMENTABILI
(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO,
MALATTIA, REVOCA FERIE,
ECC...)
PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

