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Roma  
ad alta velocità 

 

01 - 03 novembre 
2013 
 

1 novembre 2013: Milano C.le –  Roma  

Ritrovo dei partecipanti alla stazione 

centrale di Milano e partenza  con 

Frecciarossa alle ore 07:00. Arrivo a Roma 

Termini alle 10:00. Incontro con la guida e 

intera giornata dedicata alla visita della città con bus privato si visiteranno: il 

Colosseo, l’Arco di Costantino, il Circo Massimo, i Fori Imperiali, Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita alle principali piazze tra cui  Piazza Venezia, 

Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo ecc. Nel tardo 

ardo pomeriggio trasferimento in hotel  e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena in ristorante  pernottamento. 

 

02 novembre 2013: Roma  

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visitare la città. E’ 

possibile insieme all’accompagnatore girare per il centro 

storico oppure effettuare la visita facoltativa  ai Musei 

Vaticani e alla Capella Sistina ( entrate con visita 

guidata € 50,00) da confermare  all’atto della  

prenotazione. A Roma non ci si può annoiare perché ci 

sono troppe cose da vedere: E’ possibile vedere ad 

esempio i celebri quadri del Caravaggio:  a San Luigi 

dei Francesi; la chiesa nell’omonima piazza, non 
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distante da  

piazza Navona che ospita tre opere del Caravaggio: Vocazione di San 

Matteo, Martirio di San Matteo, San Matteo e l’angelo.  

A Santa Maria del Popolo; in piazza del Popolo, alla fine (o all’inizio di via del 

Corso). Qui si possono ammirare la Conversione di San Paolo e la Crocifissione di 

San Pietro, oltre ad opere del Pinturicchio e di Raffaello. Insieme al nostro 

accompagnatore si farà un programma per la giornata. Cena in ristorante. 

Pernottamento in hotel 

 

3 novembre 2013: Roma , Vaticano e rientro 

Prima colazione in hotel. In mattinata possibilità di raggiungere Città del Vaticano 

per assistere alla benedizione del Papa Francesco e/o visitare Castel Sant’Angelo. 

Pranzo e pomeriggio a disposizione. Ritrovo in hotel in tempo per il trasferimento 

alla Stazione Termini per la partenza con treno Alta Velocità delle 18:30. Arrivo a 

Milano Centrale alle ore 21:37 

 

 
 

La quota comprende:  Viaggio in Treno Alta Velocità da Milano C.le a Roma T.ni e ritorno 

* Acccompagnatore Isola Bianca * Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 4 

stelle * n. 2 cene in ristorante o hotel * Visite guidate come nel programma * Assicurazione 

 

La quota non comprende:  Tasse di soggiorno, entrate , pasti, Bevande, mance, 

extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

 

 
 

 
 

 

Per info e prenotazioni chiamaci o scrivici su 
info@stelemaviaggi.it inserendo nell’oggetto il viaggio o la gita 

di cui vuoi ricevere maggiori informazioni. 
 

Le prenotazioni possono anche essere fatte on line sul sito 
www.stelemaviaggi.it 

 

Quota individuale di partecipazione …………..€ 450,00 
Minimo 20 partecipanti   

Suppl. singola per il periodo €70, 00 – Trasferimenti ar per Milano C.le € 20,00  
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