
Weekend a Roma!  
Programma: Venerdì 2 h. 15,00 Inizio tour con visita guidata in bus della città 
con sosta al Colosseo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
Sabato 3 h. 8,45 partenza in bus per visita guidata a San Pietro e passeggiata gui-
data a Castel Sant’Angelo, pranzo in ristorante, tour guidato delle piazze della 
città eterna: Piazza del Pantheon, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza Na-
vona. Tempo libero, rientro in Hotel, cena  e pernottamento.  
Domenica 4 h. 8,45 partenza per gli scavi archeologici di Ostia Antica, visita gui-
data, pranzo in ristorante e partenza per i luoghi di rientro.   
 

CANCELLAZIONE SENZA PENALI FINO A 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI ARRIVO!!!  

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: roma&dintorni@ctailcircolo.it 
 Chiamaci:  Cesare 338.3911.506  -  Maristella 3391425309 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  

La quota comprende: 2 notti in mezza pensione (acqua e vino ai pasti inclusa) presso Hotel Pala-
cavicchi, 2 pranzi in ristorante. Pullman al seguito come da programma. Visite guidate con guida turistica 
autorizzata con auricolari. Accompagnatore. Tutto in sicurezza secondo quanto previsto dal  protocollo 
COVID-19. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco; Biglietto ingresso agli Scavi di 
Ostia Antica; tessera associativa; extra di carattere personale e quanto non specificato nella “Quota 
comprende”. 
Supplemento doppia uso singola € 25,00 a notte.  
Riduzioni: da 0 a 4 anni GRATUITI - da 5 a 10 anni riduzione del 50% - 3°/4° letto adulti nessuna riduzio-
ne. 

Partenza Bus: h. 14,15 da Hotel Palacavicchi, h. 15,00 da Stazione Tiburtina e partenza tour. Eventuali diverse 
esigenze dovranno essere concordate con l’organizzatore. Rientro la domenica pomeriggio: h. 16,15 Hotel Pala-
cavicchi e h. 17,00 Stazione Tiburtina. Gli orari sono indicativi e possono subire variazioni. 

Prenotazione con pagamento a saldo e fino ad esaurimento posti 

  


