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Roma e Museo di Van Gogh
29 dicembre 2022 - 01 Gennaio 2023

Programma:
1° giorno: Partenza – RomaSistemazione sul Bus Gran Turismo ed inizio del viaggio verso Roma. Pranzo libero durante il viaggio.Arrivo a Roma nel primo pomeriggio.  Incontro con la guida locale ed inizio della visita guidata diPiazza Venezia, Ara Coeli, Campidoglio, Via Dei fori Imperiali e del Colosseo (esterno). Al terminetrasferimento in hotel a Roma o dintorni. Cena presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.
2° giorno: RomaPrima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida locale e mattinata dedicata alla visita di PiazzaSan Pietro, della Basilica di San Pietro dall’esterno. A seguire, passeggiata per Borgo Pio e visitadall'esterno di Castel Sant'Angelo (esterno). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento inPiazza Venezia per la visita libera alla mostra Van Gogh nel palazzo Bonaparte. Al termine tempolibero per lo shopping nelle vie centrali della Capitale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: RomaPrima colazione in hotel. Incontro con la guida locale ed inizio della visita guidata a piedi delle Piazze eFontane: Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Galleria Alberto Sordi, Piazza Colonna,Piazza Chigi, Piazza Montecitorio, Pantheon, Piazza Navona. Pranzo libero. Nel primo pomeriggiotrasferimento a piedi a Trastevere con la nostra guida locale. La passeggiata guidata attraverseràCampo dei Fiori, Piazza Farnese, parte di Via Giulia, Ponte Sisto, Piazza Trilussa, Via del Moro, quindi sigiungerà a Piazza di Santa Maria in Trastevere con al centro la Fontana realizzata da Donato Bramantequindi visita alla Basilica di Santa Maria in Trastevere, che risale al IV secolo, la cui facciata si mostracon un mosaico dorato, mentre l’interno è ricco di decorazioni dorate e mosaici. Successivamente saràpossibile ammirare la Chiesa di Santa Maria dell’Orto il cui interno a tre navate cela varie opere d’artequali “l’Assunzione di Maria” del Calandrucci, il “Battesimo di Gesù” di Corrado Giaquinto e“l’Annunciazione” di Federico Zuccari. Infine sosta alla Basilica Santa Cecilia in Trastevere, dedicataalla martire romana, diventata poi patrona della musica, l’area sottostante la chiesa cela i resti diantichi edifici di età repubblicana ed una colonna dorica. In fondo ad una nicchia vi è un rilievo in tuforappresentante “Minerva” davanti ad un altare. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. Perla partenza del 29/12 cena libera in attesa del nuovo anno. Pernottamento.
4° giorno: RomaPrima colazione in hotel e check-out. Mattinata a disposizione dei clienti per le viste libere. Pranzolibero. Nel primo pomeriggio ritrovo con il vostro autista, imbarco sul bus e partenza per il viaggio dirientro con arrivo in serata.
Quota di partecipazione per persona (min. 4 pax) €    755,00
Quota di partecipazione per persona (min. 10 pax) €    705,00Supplemento camera singola su richiesta
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La quota comprende
 Trasporto in pullman Gran Turismo con partenza da Pinerolo
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle
 Pasti come da programma acqua in caraffa
 Visite guidate come da programma
 Il biglietto di ingresso alla mostra di Van Gogh
 Assicurazione medico bagaglio
 Accompagnatore Chiesaviaggi per tutta la durata del tour

La quota non comprende
 Facchinaggio
 Tassa di soggiorno da pagare in hotel
 Mance ed extra in genere
 Le bevande
 I pasti extra
 La cena del 31/12
 Assicurazione annullamento
 Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”


