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R O M A 
I Musei Vaticani e la Cappella Sistina 

 

6 – 9 Dicembre 2018 
4 giorni / 3 notti 

 

in treno alta velocità  
 
 

1° giorno, Giovedì:   VARESE / MILANO / ROMA 
Di prima mattina ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autopullman a Milano, in Stazione Centrale. Imbarco 
sul treno diretto a Roma.  Arrivo alla Stazione Ferroviaria di Roma Termini in tarda mattinata. Incontro con 
l’autista e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Incontro in hotel con la guida ed inizio della visita guidata a piedi delle Piazze e Fontane di Roma con 
il seguente itinerario, una bella passeggiata di circa 4 Km nel cuore del centro storico: Piazza del Popolo, 
Fontana di Trevi, la più maestosa tra le fontane romane, Piazza di Spagna, resa celebre dalla scalinata oggi 
scenario di importanti sfilate di moda; Piazza della Rotonda dove si trova il monumento dell’antichità meglio 
conservato, il Pantheon (II secolo d.C.) e infine Piazza Navona, capolavoro assoluto del barocco romano, con 
al centro la Fontana dei quattro fiumi, eseguita dal maestro dell’epoca Gian Lorenzo Bernini.   
Al termine della visita, tempo libero a disposizione e successivo rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno, Venerdì:   R O M A  
Prima colazione. 
In mattinata, visita con guida ai Musei Vaticani, inclusa la Cappella Sistina: si visiteranno le Gallerie dei 
Candelabri, delle Carte Geografiche e degli Arazzi fino a raggiungere i Palazzi Apostolici, la parte più antica 
del complesso dei palazzi vaticani, dove si potranno ammirare le Stanza di Giulio II, splendidamente decorate 
da Raffaello e la celebre Cappella Sistina di Michelangelo, uno dei capolavori assoluti dell'arte. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata a piedi con il seguente itinerario: Piazza San Pietro, Via della 
Conciliazione,  Borgo Pio, esterno di Castel Sant’Angelo. 
Al termine della visita, tempo libero a disposizione, per poter passeggiare e godere della festosa e magica 
atmosfera natalizia. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno, Sabato:   R O M A  (Escursione ai Castelli Romani) 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per i Castelli Romani per la visita guidata panoramica dei celebri borghi medievali  
arroccati intorno alla Capitale: Castelgandolfo, Grottaferrata, Frascati, inseriti in una splendida cornice 
naturale, tra laghi vulcanici e i vigneti dei Colli Albani. 
Pranzo in ristorante tipico della zona.  
Al termine del pranzo, partenza per il rientro in hotel a Roma. Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno, Domenica:   ROMA / MILANO / VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata visita a piedi con guida della Roma Imperiale: Campidoglio, la Via dei Fori Imperiali dove si vedrà 
rinascere la grande Roma con i suoi edifici più importanti, l’esterno del Colosseo, simbolo eterno della 
grandezza di Roma. Pranzo libero. Trasferimento in autopullman alla Stazione Ferroviaria di Roma Termini in 
tempo utile per la partenza del treno di rientro. Arrivo a Milano e trasferimento in autopullman alle località di 
partenza. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione:      Euro 690 
 (minimo 40 persone) 
Supplemento camera singola       Euro 140 
 
 
 
 
La quota comprende: 
 Trasferimento in autopullman da Varese a Milano e viceversa 
 Viaggio in treno veloce, seconda classe, come da programma, Milano / Roma / Milano 
 Sistemazione presso Hotel centrale, 4 stelle, camere doppie con servizi  
 Pasti in ristorante / hotel come da programma (1 pranzo e tutte le cene)  
 Bevande ai pasti (¼ vino - ½ acqua) 
 Visite come da programma, con guida a Roma e Castelli Romani 
 Ingressi prioritari e noleggio auricolari per la visita dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina 
 Noleggio degli auricolari per la visita della Basilica di San Pietro 
 Accompagnatore Personal Tour  
 Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
La quota non comprende: 
 ingressi a musei, monumenti o siti archeologici oltre a quelli indicati alla voce “la quota 

comprende” 
 mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende 
 tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel 
 
 

 
 

 


