
 
 

2 SUPER OFFERTE 
Valide prenotando entro il 3 febbraio 

 

 

    in PULLMAN GT  
 

23/25 febbraio (3 gg/2 notti) 199 € 

28 aprile/1 mag (4 gg/3 notti)  299 € 
Hotel 4 STELLE - mezza pensione+ visite 

Partenza da Milano/Agrate/Bergamo/ PalazzoloS.O./ 
Brescia/Desenzano/Verona/Mantova/Modena  

 

1° giorno: Partenza al mattino verso Roma. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio e inizio visita 

guidata di Roma con le basiliche di Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le 

Mura. In serata trasferimento in hotel a Roma nord. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Prima colazione in hotel e e partenza per Roma. Mattina visita guidata di Roma con il Colosseo, 

Fori Imperiali, Piazza Venezia, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata delle Catacombe di San Sebastiano, Via Appia Antica, Fosse Ardeatine e 

quindi Santuario del Divino Amore con possibilità di assistere a S.Messa delle 18.00 nel nuovo Santuario 

(valida per la domenica). In serata cena in ristorante tipico di Trastevere.  Rientro quindi in hotel per il 

pernottamento. 
 

3° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata dei Musei Vaticani (ingresso gratuito mettendosi in 

coda in quanto visita non prenotabile). Al termine possibilità di assistere all’Angelus del Santo Padre. Pranzo 

libero. Nel primo pomeriggio partenza per il ritorno con arrivo in serata. 
 

Solo per programma 28 apr/1 maggio: primo giorno uguale 

 il 2° giorno Prima colazione. Mattina visita guidata Musei Vaticani con ingresso gratuito facendo coda). 

Pomeriggio libero a Roma.  Rientro in hotel per la cena e il pernottamento 

il 3° giorno: Prima colazione e partenza per Roma.  Mattina visita guidata di Roma con il Colosseo, Fori 

Imperiali, Piazza Venezia, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita guidata delle Catacombe di San Sebastiano, Via Appia Antica, Fosse Ardeatine e quindi 

Santuario del Divino Amore. In serata cena in ristorante tipico di Trastevere.  Rientro quindi in hotel per il 

pernottamento. 

Il 4° giorno: Prima colazione e mattina escursione a  Tivoli  per visita con guida a Villa Adriana, patrimonio 

dell’Unesco dal 1999. In tarda mattinata partenza per il rientro con arrivo in serata 
 

Quota a persona in doppia:  23/25 febbraio a 199 € -   28 aprile/1 mag a 299 € 

Quote valide prenotando entro il 3 febbraio poi aumentano del 20% 
 

La quota comprende: viaggio in pullman gt; sistemazione in doppia in hotel 4 stelle standard a 

Roma nord (30‘i dal centro), pasti come da programma, visite con guida come da programma,   
 

La quota non comprende: bevande ai pasti, tassa soggiorno in hotel,  ingressi (tranne Musei 

Vaticani domenica) e quanto non indicato in programma e sotto la voce  „comprende“ 
 
 

+QUOTA GESTIONE PRATICA 35 € a persona (comprende assicurazione medico/bagaglio) 
 

Partenza garantita a raggiungimento di 30 partecipanti - condizioni generali nel nostro sito  

AMICO TOUR  T.O.  tel 030/3771444   www.amicotour.it 
e-mail: amicotour@amicotour.it 


