
 

 
4 GIORNI / 3 NOTTI 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO : LUNEDI' 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Jesolo / San Donà, e partenza verso l'Umbria. Brevi soste lungo il 

percorso. Arrivo ad Assisi, incontro con la guida e breve visita della Basilica di Santa Maria degli 

Angeli. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Roma. Sistemazione in hotel "Hotel 

Casa Tra Noi", situato a circa 800 metri dal Vaticano. Cena in hotel. Al termine escursione con 

guida, a piedi in Piazza San Pietro. Pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: MARTEDI' 

Dopo la prima colazione, visita guidata alle Basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa Maria 

Maggiore. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di San Pietro, a seguire 

visita guidata di Castel Sant'Angelo. Eventuale tempo libero. Dopo cena escursione guidata in bus 

di Roma "by night". Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO: MERCOLEDI' 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per l'Udienza Generale in Piazza San 

Pietro con Papa Francesco. Al termine breve tempo libero. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio 

partenza per Tivoli, visita guidata alle famose fontane. Cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e 

pernottamento. 
 

4° GIORNO: GIOVEDI' 

Prima colazione in hotel. Visita guidata alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Pranzo in hotel. Al 

termine partenza per il rientro previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 460,00 

(valida per gruppo minimo 45 partecipanti paganti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €URO 70,00 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- viaggio in pullman gran turismo da San Donà / Jesolo; 

- sistemazione c/o Hotel "Casa tra Noi"  con sistemazione in camere doppie con servizi 

privati; 

- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto giorno, 

con pasti in hotel o in ristoranti come da programma; 

- 1/4 lt. vino e 1/2 lt. acqua minerale; 

- servizi guida come da programma; 

- biglietto per l'udienza papale; 

- tassa di soggiorno; 

- assicurazione medico- bagaglio, r.c. infortuni. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- eventuali ingressi; 

- mance; 

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce " la quota 

di partecipazione comprende". 

 

 

Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l.  
 Aut. Prov. N. 66125 del 09/09/2011 Polizza Assicurativa n.  193468 ALLIANZ  

 


