
ROMA 
Udienza con Papa 

Francesco 

Dal 13 al 16 aprile 2015 
4 giorni / 3 notti 

 

1° giorno: lunedì 13 aprile 2015 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti ore 06.00 e partenza per Roma. Sosta ad Orvieto e pranzo in 
ristorante. Incontro con la guida per la visita guidata della città di Orvieto. Proseguimento per 
Roma sistemazione nella camere riservate presso. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: martedì 14 aprile 2015 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata visita guidata di Roma: Piazza di Spagna il più famoso 
esempio di scalinata al mondo arricchita dalla suggestiva “Barcaccia”, Fontana di Trevi la più 
monumentale di Roma  e set cinematografico preferito da Fellini, Pantheon costruito per 
l’imperatore Augusto, Piazza Navona uno dei complessi urbanistici più spettacolari della Roma 
Barocca. Pranzo in ristorante. Cena Tipica in ristorante caratteristico. Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  mercoledì 15 aprile 2015 
Prima colazione in Hotel e trasferimento in Piazza San Pietro e Udienza con Papa Francesco.  
Pranzo in ristorante. Pomeriggio  dedicato alla visita della città del Vaticano,  con la maestosa 
Piazza San Pietro progettata dal Bernini e l’interno della Basilica più grande del Mondo, inclusa 
visita alle Tombe dei Papi. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno: giovedì 16 aprile 2015 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e della visita di Roma Antica: Colosseo simbolo di 
Roma, sede dei Ludi gladiatori e delle Venationes per diversi secoli, Arco di Costantino  
maestoso arco di trionfo, Foro Romano, Campidoglio il più piccolo ma il più importante dei 7 colli 
di Roma, Piazza Venezia situata nel centro di Roma e dominata dal monumento a Vittorio 
Emanuele II°. Pranzo in ristorante. Rientro alla località di origine .   
 

L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE  MODIFICHE. 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 450,00 
(valida per gruppo minimo 40 partecipanti paganti) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 420,00 
(valida per gruppo minimo 50 partecipanti paganti) 

Supplemento camera singola € 80,00 
 



 
 

 
 
 
 

La quota di partecipazione comprende: 
- viaggio in pullman gran turismo; 
- sistemazione in camere doppie hotel 4* in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa; 
-Bevande ai pasti ½ acqua e ¼ vino ai pasti; 
- servizi guida come da programma; 
- auricolari durante i servizi guida a Roma € 8,00  
- ingressi a San Pietro € 1,50 
- assicurazione medico bagaglio filo diretto r.c. infortuni. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
- Ingressi dove previsti;  mance; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 
Attenzione: 

 l’ordine delle visite può subire variazioni per motivi organizzativi 

 l’udienza con Papa Francesco avverrà in Piazza San Pietro.  Non è ancora stato 

comunicato dalla sede Pontificia e la stessa udienza potrebbe essere annullata nel caso 

dovessero  sopraggiungere inderogabili impegni del Papa. 
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