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• LE QUOTE COMPRENDONO: Accompagnatore dall’agenzia per tutta la durata del viaggio; Trasferimenti in Bus privato dal comune di appartenenza all’aeroporto di Cagliari e viceversa;
Bus GT privato a disposizione per tutta la durata del viaggio, parcheggi, pedaggi, ZTL , escluso 3° gg; Volo diretto compagnia Alitalia in continuità territoriale, bagaglio a mano kg. 8 , stiva kg. 27; N. 4
notti in Hotel 3* SHG Portamaggiore Hotel in P. zza Portamaggiore 25 a Roma, trattamento di pensione completa per il primo giorno e mezza pensione per i restanti 3, sistemazione in camere doppie
con i servizi privati, 1/2 l acqua 1/2 l vino ai pasti; N. 3 pranzi in ristorante a Roma ed uno a Frascati, 1/2 l acqua  1/2 l vino; N. 3 servizi guida per mezza giornata e N. 2 servizi guida per l’intera giornata;
Prenotazione ed ingresso al Colosseo, Musei Vaticani e Basilica (salta fila), Quirinale e Catacombe; Assicurazione medico/bagaglio Europe Assistance; I. V. A.
• LE QUOTE NON COMPRENDONO: Mance, ingressi non specificati, cauzioni, tasse di soggiorno, extra di carattere personale; Assicurazione Europe Assistance annullamento base € 30,00;
Tutto ciò non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”;

1° GIORNO ORISTANO/TERRALBA - CAGLIARI - ROMA - Tour Panoramico - Colosseo - Fori Imperiali
Partenza in bus privato per l’aeroporto di Cagliari ed imbarco su volo diretto Alitalia delle ore 8:25
per Roma Fiumicino. Arrivo previsto ore 9:30 Incontro con il bus per iniziare la visita con un tour
panoramico della città, Castel Sant’ Angelo, Piazza del Popolo, Pincio e Villa Borghese. Arrivo in
hotel e sistemazione nelle camere riservate, pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
guidata dei Fori Imperiali e del Colosseo, quest' ultimo è il più famoso e imponente monumento
della Roma Antica. Subito a fianco si trova la valle del Foro, circondata dai sette colli di Roma che
fu il centro della vita pubblica romana. Nel corso dei secoli furono costruiti i vari monumenti:
dapprima gli edifici per le attività politiche, religiose e commerciali, poi durante il II sec. a.C. le
basiliche civili, dove si svolgevano le attività giudiziarie e, con il susseguirsi  delle varie dinastie di
imperatori, si aggiunsero monumenti di prestigio come il Tempio di Vespasiano e Tito, quello di
Antonino Pio e Faustina ed il monumentale Arco di Settimio Severo. Al termine della visita rientro
in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO ROMA - Basilica di S. Pietro e Colonnato - Catacombe
Mattinata dedicata alla visita guidata della Basilica di San Pietro e della piazza circostante. La primitiva
Basilica di San Pietro, un edificio di dimensioni paragonabili all’ attuale, fu eretta intorno al 320
dall’imperatore Costantino nel luogo dove, secondo la tradizione, era stato sepolto l’apostolo Pietro.
Ma fu agli inizi del rinascimento che ebbe inizio quel lungo processo che, in circa duecento anni e
con il concorso di artisti come Bramante, Michelangelo e Bernini, portò al completo rifacimento
della Basilica. Uno splendido colonnato di 284 colonne di ordine dorico e 88 pilastri in travertino
di Tivoli, realizzata dal Bernini, circondano la Basilica di San Pietro, come se si volesse accogliere
in un simbolico abbraccio i fedeli in visita. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
delle Catacombe. La leggenda narra che le catacombe erano usate dai cristiani come rifugio durante
le persecuzioni; in realtà le catacombe nacquero come luoghi di sepoltura e divennero poi santuari
dei martiri e centri di pellegrinaggio di cristiani da ogni parte dell’impero. Al termine della visita
rientro in struttura, cena e pernottamento.
3° GIORNO ROMA QUIRINALE - ROMA BAROCCA Prima colazione in hotel, partenza per il Quirinale
ed ingresso per la visita Artistico - Istituzionale e tematica; Piano Nobile e Piano Terra, Valsella,
Giardini e Carrozze (durata circa 2:30’) . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida
per l’inizio del tour guidato delle piú belle piazze di Roma. L’elegante Piazza di Spagna con la mirabile
cornice offerta dai palazzi color ocra, dalla fontana del Bernini e dalla scalinata su cui si erige la
chiesa Trinità dei Monti e di Santa Maria in Via. Piazza Navona, sicuramente la più vivace piazza
romana, ancora oggi un punto di ritrovo per romani e turisti, che si intrattengono nei molti caffè
all’aperto che la circondano; la piazza ospita ogni giorno artisti di strada, pittori e ritrattisti. Trevi,

la cui celebre fontana in stile rococò fu iniziata da Nicola Salvi nel 1732 e completata nel 1762 da
Giuseppe Pannini. Il monumento, alimentato da uno dei più antichi acquedotti romani, quello
dell’Acqua Vergine, raffigura un Oceano su un cocchio a forma di conchiglia trainato da cavalli
marini, guidati da tritoni. Il Pantheon dedicato al culto di tutti gli dei, costruito dall’imperatore
Adriano tra il 118 e il 125 d.c. e consacrato come chiesa cristiana nel 609 con il nome di Santa
Maria ad Martyres. Nel 1870 è divenuto sacrario dei re d’Italia e accoglie le spoglie di Vittorio
Emanuele II, Umberto I e Margherita di Savoia. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Marino - Castelli Romani - Marino - Frascati - Castel Gandolfo  Prima colazione in
hotel e incontro con la guida. La giornata sarà dedicata alla scoperta dei Castelli Romani, partendo
da Marino; situata su uno sperone di peperino che sporge sul fianco settentrionale del Lago Albano,
è la città del vino dei Castelli Romani e la sede della celeberrima Sagra dell’Uva, in occasione della
quale ogni anno si fa sgorgare vino dalle fontane del paese. Oggi è soprattutto meta turistica, grazie
all’attrattiva esercitata dai suoi splendidi dintorni e dalla fama del suo pregiato vino bianco. Pranzo
in ristorante. Il tour prosegue con la visita di Frascati, forse il più celebre dei Castelli Romani, famoso
per le rinomate Ville Tuscolane, sontuose residenze patrizie tardo rinascimentali e barocche che la
nobiltà romana volle farsi costruire nel verde dei Colli Albani, e per i prodotti enogastronomici locali,
primo fra tutti il vino. Infine visita guidata a Castel Gandolfo che sorge nel cuore dei Castelli Romani
e si affaccia sul Lago Albano, chiamata la Città del Papa in quanto ospita la residenza estiva del
Pontefice e rinomata località di villeggiatura di cui si apprezza la posizione, il panorama e il centro
storico eletto uno dei Borghi più belli d’Italia. Al termine della visita rientro  in hotel, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.
5° GIORNO Roma - S. Paolo fuori le Mura, S. Giovanni e S.ta Maria Magg. - Cagliari -
Terralba/Oristano La mattinata sarà dedicata alla visita guidata di alcune tra le più importanti
basiliche della città. La Basilica di San Paolo fuori le Mura è una delle quattro basiliche papali di
Roma, la seconda più grande dopo quella di San Pietro. La chiesa si erge sul luogo che la tradizione
indica come quello della sepoltura dell’apostolo Paolo. Definita “madre di tutte le chiese del mondo”,
la Basilica di San Giovanni in Laterano nacque come edificio per riunioni pubbliche e per
l’amministrazione della giustizia, con la diffusione del nuovo credo si trasformò in maestosa struttura
ecclesiastica. La Basilica di Santa Maria Maggiore è la più importante delle chiese romane dedicate
alla Madonna ed è anche la meglio conservata. Sorge sulla sommità del colle Esquilino ed è la sola
ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana. Al termine della visita pranzo organizzato
in ristorante del luogo. Pomeriggio libero. In serata partenza per l’aeroporto di Ciampino/Fiumicino
ed imbarco su volo diretto ore 19:55 per Cagliari, arrivo ore 21:00 proseguimento in bus per Terralba
e Oristano, fine dei servizi.
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dal 25 al 29 Settembre 2019

Il viaggio sarà garantito solo al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti paganti.
Riduzioni per bambini saranno applicate fino a 12 anni non compiuti.

Il programma potrebbe subire delle variazioni d’orario, per motivi di ordine tecnico non prevedibili, senza comunque alterarne il contenuto

SUPPLEMENTO CAMERE SINGOLA
Euro 170,00 (4 NOTTI)

Roma e Castelli in Tour
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