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CARNEVALE A ROMA
dal 26 Febbraio al 1 Marzo 2022
Sabato 26 Febbraio 2022: All’orario accordato incontro con il bus e partenza alla volta di Roma con sosta per
la colazione organizzata lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio, incontro con la guida e giro
panoramico con il bus passando per: Trastevere,isola
Tiberina, Sinagoga, Lungotevere,per arrivare fino a Castel
Sant’Angelo, Ara Pacis e Villa Borghese. Arrivo al quartiere
Coppedè e giro a piedi nel quartiere: Nel centro di Roma si può
visitare uno dei quartieri più caratteristici della città. Un angolo
di Roma dalle fattezze inaspettate e bizzarre, un fantastico
miscuglio di arte Liberty, Art Decò, con infiltrazioni di arte greca,
gotica, barocca e addirittura medievale. Alla fine della
passeggiata, incontro con il bus e proseguimento del city tour:
Via Veneto, discesa a Via Bissolati: passeggiata fino a Santa
Maria della Vittoria, per vedere l'estasi di Santa Teresa e Santa Maria degli angeli e dei Martiri. In tarda serata,
trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica 27 Febbraio 2022: Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Giornata dedicata alla visita di
Roma Antica, passeggiata tra i Fori Imperiali, il Colosseo (PREVISTA LA VISITA INTERNA) , la Colonna
Traiana, Piazza Venezia, il Campidoglio, e l’Altare della Patria. Pranzo in ristorante riservato. Dopo il pranzo
proseguimento per l’Aventino: è uno dei sette colli su cui venne fondata Roma, il più a sud. Si tratta di una
collina di forma più o meno trapezoidale, dalle pendici ripide, che arriva a sfiorare il Tevere. Tra i sette colli era
quello più isolato e di accesso più difficile. Visita della chiesa di Santa Sabina, Costruita nel V secolo sulla
tomba di santa Sabina, oltre che una delle chiese paleocristiane meglio conservate in assoluto, sebbene
pesantemente restaurata, è sede della curia generalizia dell'Ordine
dei frati predicatori. È una delle basiliche minori di Roma e su di
essa insiste l'omonimo titolo cardinalizio. Nel tardo pomeriggio,
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Lunedì 28 Febbraio 2022: Prima colazione in hotel, incontro con
la guida e giornata intera dedicata alla visita del quartiere Vaticano
passando per la Basilica di San Pietro. È la più grande delle
quattro basiliche papali di Roma, spesso descritta come la più
grande chiesa del mondo e centro del cattolicesimo. In
quanto Cappella pontificia, posta in adiacenza del Palazzo
Apostolico, la basilica di San Pietro è la sede delle principali manifestazioni del culto cattolico ed è perciò in
solenne funzione in occasione delle principali celebrazioni papali. Proseguimento per Via della Conciliazione,
si arriva a Castel Sant’Angelo collegato alla città di Roma da Ponte Sant’Angelo. Visita dei Musei Vaticani
(PREVISTA LA VISITA INTERNA). Pranzo in ristorante riservato durante la giornata. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

=======================================================================
NEW BALDENSE VIAGGI
Via San Giuseppe Artigiano, 19 – 37010 Costermano (VR)
C.F. – P.IVA 03641600238 - R.E.A VR-353134.

Tel. 045 62.06.842 – fax 045 62.01.106
e-mail: info@baldenseviaggi.it

Martedì 1 Marzo 2022: Prima colazione in hotel e rilascio delle stanze. Incontro con la guida e visita di Roma
rinascimentale: Piazza Navona: è sicuramente la più elegante e la
più gioiosa piazza romana, ancora oggi un punto di ritrovo per romani
e turisti. Proseguimento per Piazza di Spagna dove la fontana del
Bernini e la scalinata su cui si erige la chiesa Trinità dei Monti
contribuiscono a creare un’atmosfera raffinata A 10 minuti di
passeggiata si trova la Fontana di Trevi è la più grande ed una fra le
più note fontane di Roma. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
All’orario accordato, incontro con il bus e partenza per il rientro alla
località di partenza con arrivo previsto in serata.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE
IN MERITO ALLA NUOVA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA “COVID”, TUTTI I PASSEGGERI
DOVRANNO ESSERE MUNITI DI GREEN PASS O DOVRANNO PRESENTARE ALLA PARTENZA
L’ESITO NEGATIVO DI UN TAMPONE EFFETTUATO 24 H PRIMA DEL VIAGGIO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN. 25 PAX € 550,00
SUPPLEMENTO SINGOLA DA QUANTIFICARE
La quota comprende: autobus GT; Accompagnatrice per la durata del viaggio; sistemazione in hotel
con trattamento di mezza pensione con bevande incluse (no caffè), pranzi riservati con bevande incluse
(PRANZO IL 27/02 ED IL 28/02); visite guidate come da programma; assicurazione medico bagaglio;
permessi ZTL.
La quota non comprende: entrate: Colosseo € 19,00 (compreso diritti di prenotazione )- Musei
Vaticani e Basilica di San Pietro € 24,00- pranzo il primo e l’ultimo giorno- TASSA DI SOGGIORNO
IN HOTEL € 6,00 per persona a notte; extra e tutto quanto non indicato nella voce “la quota
comprende”.
Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia viaggi New Baldense S.r.l di Costermano, licenza provinciale nr. 1022 del 20/02/2007. Polizza assicurativa ERV 25100244-RC16. Programma
comunicato alla Provincia di sottoposta alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 108477 e del D.Legs. 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della
legge 06/02/2006 nr.38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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