ORGANIZZA

PROGRAMMA
1° Giorno: SEDE – dintorni di FROSINONE
Raduno dei Signori partecipanti alle ore 06:00 circa, sistemazione in
pullman GT e partenza per Frosinone. Sosta per il pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio. Arrivo in Hotel sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

Suppl. camera singola per 5 notti:
€ 100,00

La quota comprende:

- Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Sistemazione in Hotel 3*** e 4****;
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo.
-Bevande ai pasti, ½ litro di
acqua, ¼ di vino;
- Ingressi e parcheggi a Roma;
-Tasse, IVA,
- Assicurazione.
- Guide turistiche come da
programma.

La quota non comprende:

-Ingressi ai musei, Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende

2° Giorno: CASTELLI ROMANI – TIVOLI - ROMA
Prima Colazione in Hotel. In mattinata visita ai Castelli Romani.
Trasferimento a Tivoli. Arrivo, pranzo in ristorante locale. Pomeriggio
visita di Villa d’Este. Partenza per Roma. Arrivo, trasferimento in Hotel.
Sistemazione nelle camere riservate; cena e pernottamento.
3° Giorno: ROMA
Prima Colazione in Hotel. In mattinata visita guidata alla Basilica di San
Pietro e ai Musei Vaticani (ingresso a pagamento). Rientro in Hotel per il
pranzo. Pomeriggio visita guidata di Fontana di Trevi, Piazza di Spagna,
Pantheon, Ara Pacis. In serata rientro in Hotel per cena e Pernottamento.
4° Giorno: ROMA – dintorni di FROSINONE
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del
Colosseo, dei Fori Imperiali, Piazza Venezia e Campidoglio. Rientro in
Hotel per il pranzo. Pomeriggio visita guidata di San Paolo Fuori le Mura.
Partenza per Frosinone. Arrivo, trasferimento in Hotel; sistemazione nelle
camere riservate. Cena e Pernottamento.
5° Giorno: POMPEI - SEDE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman. Partenza
per il viaggio di rientro in sede. Sosta a Pompei per visita al Santuario e
successivo pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.
ARRIVEDERCI E GRAZIE
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle variazioni.
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