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1° GIORNO : LUNEDI' 
Ore 06.00 ritrovo dei  Signori Partecipanti a VALDAGNO Piazzale Rivoli Piazza Cavour (ulteriori punti di 
partenza all’uscita dei Caselli autostradali) e partenza verso l'Umbria. Brevi soste lungo il percorso. Ore 
12.30 Pranzo in ristorante. Pomeriggio incontro con la guida e breve visita della Basilica di Santa Maria degli 
Angeli. Al termine proseguimento per Roma. Sistemazione presso Hotel 4* centrale (a 10 minuti a piedi da 
Piazza Navona e Castel Sant’Angelo – 15 minuti dal Vaticano).  Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: MARTEDI' 
Dopo la prima colazione. Incontro con la guida e visita al Quirinale uno dei luoghi principali in cui si svolge la 
vita della Repubblica italiana. La visita del Palazzo, conduce alla scoperta di un patrimonio di arte, storia e 
cultura di inestimabile valore, espressione dell’operosità, della creatività e del genio degli italiani; permette 
allo stesso tempo di conoscere la sede in cui il Presidente della Repubblica svolge le sue funzioni, incontra 
le alte cariche istituzionali, i rappresentanti degli altri Stati e degli organismi internazionali, gli esponenti 
della società civile, i cittadini. 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. 
Visita alla Cappella Sistina ed ai Musei Vaticani. Cena tipica a Trastevere. Pernottamento in hotel.  
 
3° GIORNO: MERCOLEDI' 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Piazza San Pietro per l'Udienza Generale con Papa Francesco. Al 
termine breve tempo libero. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio Visita guidata alle Basiliche di San Giovanni in 
Laterano e Santa Maria Maggiore. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio trasferimento a Tivoli per la visita a 
Villa D’Este. Cena e pernottamento in hotel.  
  
4° GIORNO: GIOVEDI' 
Prima colazione in hotel. Visita guidata alla Basilica di San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore e San 
Paolo Fuori le Mura. Pranzo in ristorante. Partenza per il Rientro a Valdagno. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 545,00 
(quota valida per gruppo minimo 30 partecipanti paganti) 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 520,00 
(quota valida per gruppo minimo 40 partecipanti paganti) 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 110,00 (massimo 3 SINGOLE)  
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Bus GT 
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati presso Hotel Cicerone 4* a 10 minuti da Piazza 

Navona e Castel Sant’Angelo e a 15 minuti dal Vaticano; 
- Trattamento di pensione completa incluse Bevande ½ di acqua e ¼ di vino 
- servizi guida come da programma; 
- biglietto per l'udienza papale; 
- tassa di soggiorno € 6,00 al giorno; 
- Auricolari durante tutto il tour; 
- assicurazione medico- bagaglio, r.c. infortuni. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- Ingressi:  
-QUIRINALE € 8,00 da verificare nuovi orari 2016;  
-CAPPELLA SISTINA e MUSEI VATICANI € 30,00 include ingresso, diritti prenotazione, salta la coda e 
cuffiette;  
-VILLA D’ESTE € 11,00;    

- mance; aumenti relativi alla tassa di ingresso per i bus turistici e alla tassa di soggiorno in hotel; 
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce " la quota di 
partecipazione comprende". 
 

PER INFORMAZIONI martedì e venerdì mattina presso sede  
CISL di Valdagno Via Galliano, 10  

 Sig. PANA ROBERTO 0445/408200 – 338/2456676 
 

ACCONTO DI € 150,00 entro il 23/12/2015 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica: Ellebi – Roma 
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