"San Valentino a Roma"
Dal 13 al 17 febbraio 2019

Roma .. Città Eterna, Roma .. Caput Mundi.. e chi sa di quanti altri titoli si è fregiata
Roma nei secoli.
Una città unica al mondo, difficile da descrivere e raccontare.
Noi avremo la fortuna di passare alcuni giorni qui a Roma, di visitare le sue bellezze
famose in tutto il mondo, entrare nel cuore della cristianità e di entrare nell’arena come i
gladiatori.. di provare sapori forti della tradizione locale e di perderci nelle sue meravigliose
piazze.

Programma
1° giorno: Mercoledì 13 febbraio 2019
Roma
Ritrovo dei partecipanti, nel pomeriggio, presso l’area di sosta camper L.P.G. s.r.l. in via Casilina
700 Roma. Coordinate: N 41° 52' 33.085" E 12° 33' 20.203". Pernottamento
2° giorno: giovedì 14 febbraio 2019
Roma
Visita guidata intera giornata con mezzi pubblici
Roma Antica: Incontro con la guida per la visita del Colosseo, del Foro romano e del colle
Campidoglio.
Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita della città. Pernottamento.
3° giorno: venerdì 15 febbraio 2019
Roma
Visita guidata intera giornata con mezzi pubblici
La città del Vaticano e le piazze di Roma: Visita dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina, della
Basilica di San Pietro. Pausa pranzo. Nel pomeriggio passeggiata in centro: Fontana di Trevi, Piazza
di Spagna, Pantheon e Piazza Navona. Rientro all’area camper. Pernottamento.
4° giorno: Sabato 16 febbraio 2019
Roma
Visita guidata intera giornata con mezzi pubblici
Trastevere, l’isola Tiberina e il ghetto ebraico: Una passeggiata nel celebre quartiere romano, con
visita della villa Farnesina – Chigi con splendidi affreschi di Raffaello e Baldassarre Peruzzi. Si
continua a piedi fino ad arrivare alla basilica di Santa Maria in Trastevere che ospita i famosi mosaici
eseguiti da Pietro Cavallini. Pausa pranzo.
Nel pomeriggio si attraversa l’Isola Tiberina e si raggiunge il ghetto: breve sosta per la visita dell’area
archeologica del Teatro di Marcello, la Sinagoga, lasciando il ghetto, sempre a piedi si arriva a
Piazza Farnese e Campo de’ Fiori. Rientro all’area camper. Pernottamento.

5° giorno: Domenica 17 febbraio 2019
Roma
Mattinata dedicata alla visita libera. Ore 13 aperitivo e saluti a tutti i partecipanti. Rientro alle proprie
abitazioni.
Fine del raduno
Quota di partecipazione:
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: euro 590,00
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona adulta e un camper: euro 450,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: euro 220,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 90,00

Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione agenzia: 30,00 euro a persona e comprende l’assicurazione viaggio
(rinuncia al viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.).
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più
oltre alle 2 già comprese
Le iscrizioni si chiuderanno a fine gennaio 2019 o al raggiungimento del numero massimo di
equipaggi ammessi.
La quota di partecipazione comprende:
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito dal primo all’ultimo giorno
4 notti in area di sosta camper con servizi a Roma
3 giorni di visita guidata di Roma
Ingressi: Colosseo e Foro Romano, Musei vaticani, Cappella Sistina e Basilica di San Pietro, Villa
Farnesina-Chigi
Noleggio audioguida per visita ai Musei Vaticani e basilica di San Pietro

La quota di partecipazione non comprende:
Biglietti mezzi pubblici per 3 giorni
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di
partecipazione comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione
comprende”
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”
Informazioni ed iscrizioni:
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail
ainfo@ioviaggioincamper.it

