Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 283

ROMA, I MUSEI VATICANI
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1° giorno: QUIRINALE, PIAZZA DI SPAGNA, TRINITA’ DEI
MONTI : Partenza al mattino e viaggio alla volta della Capitale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata: dalla Piazza del
Quirinale e si scende a piedi giungendo alla Fontana di Trevi. Si
prosegue fino a Piazza di Spagna per ammirare la splendida
scalinata di Trinità dei Monti e via dei Condotti, la strada con i
negozi più esclusivi. Trasferimento in hotel per la cena ed il
pernottamento
2°giorno: MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA, PIAZZA NAVONA, PANTHEON, ROMA ISTITUZIONALE: Prima
colazione. Al mattino visita guidata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina, il polo museale della Città del
Vaticano. Voluti dal Papa Giulio II nel XVI secolo, rappresentano una delle raccolte d'arte più grandi al mondo,
con la collezione di opere d'arte accumulata nei secoli dai papi. La Cappella Sistina e gli appartamenti papali
affrescati da Michelangelo e Raffaello sono parte delle opere che i visitatori possono ammirare nel loro
percorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le visite individuali alla Basilica di San Pietro,
in Piazza Navona, al Pantheon, a Palazzo Madama, Piazza Montecitorio, Piazza Colonna. Rientro in albergo,
cena e pernottamento
3°giorno: COLOSSEO, FORO ROMANO, ALTARE DELLA PATRIA: Prima colazione. Al mattino visita guidata della
Roma Antica: si visiteranno gli esterni del Colosseo, del Foro Romano e del Palatino.
Al termine passeggiata fino all’Altare della Patria in Piazza Venezia, passando per la Piazza del Campidoglio.
Pranzo libero. Alle h13.30 ca. viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. Carta di identità valida per l’espatrio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 435,00

Supplemento singola € 65,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 2 notti in
hotel 3 stelle nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e
prima colazione - Musei Vaticani con visita guidata - Visite guidate da programma - Polizza annullamento e
Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, pranzi, assistente di viaggio a seguito del gruppo, altri ingressi a
musei e monumenti, extra di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.
Tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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