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16-18 Dicembre 2022  
Andiamo a Roma  

 

  
 

……Si dice che una città si possa descrivere anche attraverso un solo panorama, un colore, un 
profumo, un oggetto o persino un’idea: e sono proprio quelle sfumature, impercettibili ed 

evanescenti, a trasformarsi talvolta in ricordi indelebili.    Nel corso dei secoli, la magia di 
Roma è stata raccontata su carta dalle parole di poeti e scrittori, meravigliosamente raffigurata nelle 

opere di grandi artisti. Eterna e misteriosa, la Capitale avvolge del resto chi arriva in un piacevole 
“mal di Roma” che non abbandona, e non è un caso se milioni di turisti si affrettano a lanciare una 
monetina nella Fontana di Trevi con l’auspicio di tornare a visitarla: perché a Roma, ricordando le 

parole di Goethe, tutto è come lo si immaginava e tutto è nuovo. 

Se ancora non la conoscete, o se volete tornare a immergervi nella sua magia questo è il nostro 
programma per l’Immacolata: 

 
Venerdi  16 Dicembre 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 4.45 a Porlezza Porto Letizia. 
Alle ore 05:00 con il bus trasferimento alla stazione Centrale di Milano.   
Partenza con ITALO  TRENO delle ore 07:15 con   arrivo a Roma ore 10.30. A piedi trasferimento 
in hotel e deposito dei  bagagli.  
Con la guida passeggiata verso il centro di Roma. Pranzo libero.  
Alle ore 14.00 visita guidata alla Roma Barocca: Fontana di Trevi, Piazza Navona, Pantheon 
Al termine della visita tempo libero a disposizione. Alle ore 18.00 sistemazione nelle camere 
riservate al MASSIMO D’AZEGLIO HOTEL **** via Cavour 18 Roma.  
Cena e pernottamento. Tassa di soggiorno di 12 euro (totale 2 notti) da pagare in loco all’arrivo.  
 
Sabato 17 Dicembre   
Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 09.00 incontro con la guida e visita della Roma 
Imperiale (esterni) Colosseo, Fori imperiali Campidoglio, Ghetto ebraico, Isola tiberina . 
Pranzo e cena libera.  Pernottamento in hotel 
  
Domenica 18 Dicembre    
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera in Vaticano.  
Alle ore 17:30 ritiro dei bagagli in hotel. Alle ore 18:10 partanza con treno  ITALO  in arrivo a 
Milano Centrale alle ore 21.10. Trasferimento a Porlezza  
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NUOVA Quota di partecipazione CON BIGLIETTI ITALO TRENO 

Euro   435,00 in camera doppia 
 
La quota comprende:  
02 notti in hotel 4 stelle centrale a Roma 
01 cena in hotel  con bevande incluse ai pasti  
02 visite guidate di Roma vox tour inclusi  
Treno Frecciarossa Milano Roma Milano  
Trasferimenti da Porlezza a Milano Centrale  e viceversa 
Assicurazione medica bagaglio   
Assistente di Viaggio Olinad  
 
La quota non comprende: 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
Tassa di soggiorno 12  euro da pagare in loco  
Supplemento singola 70,00 euro (due notti) 
Possibilità di prenotare la cena in hotel il secondo giorno con un supplemento di euro 27,00 per 
persona bevande escluse  
Possibilità di stipulare polizza annullamento alla conferma del viaggio: Euro 25,00 per persona 

 
Iscrizioni con acconto di Euro 150,00 per persona entro il 10 Ottobre 2022  da versare sul seguente 
conto corrente   IBAN IT 37 U 08430 10900 000000265232 intestato a 3d sas.  
Saldo delle prenotazione entro 16  Novembre 2022. Causale Viaggio a Roma Pratica 275     
 
Per informazioni:  Tiziana: 388 9241573   
 
Penali di cancellazione: Nessuna penale applicata fino a 60 giorni dalla data di partenza. 
• una penale del 30%  da 60 giorni fino a 19 giorni prima della partenza 
• una penale del 50%  da 20 giorni fino a 8 giorni prima della partenza 
• una penale del 75%  da 7  giorni fino a  4  giorni prima della partenza 
• una penale del 100%  da 3 giorni prima della partenza al giorno della partenza 
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