
ROMA
MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA 

10-11 Ottobre 2020
                                      
1° giorno FIRENZE - VALDARNO - ROMA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman G.T. per Roma, sosta
lungo il percorso. Arrivo, incontro con la guida e  vista panoramica della città. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Primo pomeriggio visita guidata dei Musei Vaticani dove si
potranno ammirare gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina, le opere di Raffaello e
i capolavori dell’arte classica ( ingresso incluso ). I Musei Vaticani, all'interno dello Stato della
Città del Vaticano, sono una delle raccolte d'arte più grandi del mondo. Possibilità di visitare
la Basilica di San Pietro (fila per l’accesso permettendo), la più importante chiesa della
cristianità con l'immensa cupola ideata da Michelangelo e lo splendido colonnato del Bernini. Al
termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno ROMA – VALDARNO – FIRENZE
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per assistere alle funzioni religiosi in
P.za San Pietro oppure per la visita libera della città: Piazza di Spagna, uno dei luoghi più
conosciuti e suggestivi di Roma, caratterizzato dalla grande scalinata di Trinità dei Monti;
Piazza Navona, Fontana di Trevi. Passeggiata lungo le famosissime Via dei Condotti,
Via Borgognona, Via Frattina, costellate da celebri gioiellerie e dagli atelier dei più importanti
stilisti italiani ed internazionali. Pranzo libero. Tardo pomeriggio partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  190,00
Minimo 30 pax 
SUPPLEMENTO SINGOLA      35,00            

      
La quota include:
- Viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da programma 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione 
- Servizio guida giornata intera visita città e Musei Vaticani
- Prenotazione ed ingresso ai Musei Vaticani 
- Assicurazione medico bagaglio AXA Assistance
- accompagnatore

La quota non comprende:
- Extra di carattere personale
- Tassa di soggiorno 
- bevande 
- Eventuale altri ingressi, auricolari per visita Musei Vaticani (2,00 ca.)
- Tutto quanto non indicato nella voce La quota comprende

Organizzazione Tecnica: 
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar  Tel. 055-9198455
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