
Tour più giorni

Natale a Roma e i Musei Vaticani (€
890)

QUEL QUALCOSA IN PIU’
La  mattina  di  Natale  libera  dove  chi  lo  desidera  potrà
assistere alla Santa messa in una delle celebri chiese o alla

benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco in Piazza San Pietro, circondati da un’energia unica in uno dei
luoghi più belli del Mondo.. Soprattutto a Natale.

Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35
Trattamento: Pensione completa con bevande

Quota Adulto (a partire da) € 890
Supplemento singola € 120
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 420
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 590
Riduzione Trasporto Libero € 90

Partenze:

da 22/12/2021 a 26/12/2021

Programma:

1° giorno: visita panoramica di ROMA
Arrivo a Roma nel tardo pomeriggio ed emozionante city tour panoramico in pullman con l’accompagnatore
che  attraverserà  i  luoghi  emblematici  della  capitale  illuminata  di  magia  dalle  decorazioni  natalizie.  Un
benvenuto alla città che tutto il mondo c’invidia e che si mostra durante le feste in tutta la sua grandiosità.
Pranzo LIBERO, sistemazione e cena in hotel.
2° gg: le Grandi Chiese di Roma e le sue celebri PIAZZE
Intera  giornata  visita  guidata.  Sarà  prevista  la  “Roma  Cattolica”:  Basilica  di  San  Giovanni  in  Laterano,
considerata  la madre di  tutte  le  chiese del  mondo,  e  Basilica di  Santa Maria  Maggiore,  risalente al  XIV
Secolo. A seguire sarà la volta del pittoresco centro della vita odierna nella capitale: Piazza di Spagna, Trinità
dei Monti, Piazza Navona, Piazza del Popolo, Fontana di Trevi, il cui tema centrale è il mare, ed il barocco
s’incontra con il classicismo, in una perfetta armonia, set cinematografico d’eccellenza della capitale. Pranzo
in ristorante, cena in hotel.
3° gg: Basilica di SAN PIETRO e i MUSEI VATICANI
Intera giornata visita guidata. Scopriremo una emozionante città del Vaticano con la maestosa Piazza San
Pietro progettata dal Bernini e l’interno della Basilica più grande del Mondo (incluso). Entreremo poi nei Musei
Vaticani (incluso), per ammirare opere d’arte di inestimabile valore, tra cui ci lascerà a bocca aperta il celebre
“Giudizio Universale” di Michelangelo. Pranzo in ristorante e cena tipica in ristorante caratteristico del centro
città!
4° gg: un Natale speciale, nel Cuore della Città Eterna
Trasferimento a Città del Vaticano per assistere liberamente alla Santa Messa e alla Benedizione Urbi et Orbi
di Papa Francesco in Piazza San Pietro. In alternativa mattina di Natale libera, per approfondimenti individuali
o in compagnia dell’accompagnatore fra le viuzze centrali e il quartiere Prati, fra i più chic della città. Nel
pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore alla scoperta di alcune delle zone più caratteristiche di Roma:
Trastevere  e  il  ghetto.  Gironzolare  senza  fretta  nel  cuore  di  Roma è  una  occasione  unica  per  ritrovare
l'immagine di una città fuori dal tempo, la Caput Mundi, la città più famosa della storia italiana. Pranzo in
ristorante e cena in hotel.
5° gg: Roma antica, COLOSSEO e FORO ROMANO, rientro
Mattinata  dedicata  alla  visita  guidata della  “Roma Antica”  alla  scoperta dei  segreti  del  FORO ROMANO
(incluso), centro di aggregazione per eccellenza delle attività quotidiane: il  mercato, il  tribunale, gli  edifici
religiosi si trovavano tutti al suo interno; del COLOSSEO (incluso), voluto da Vespasiano nel 72 d.C: anche
senza conoscerne  la  storia  e  l’architettura,  tutti  restano  affascinati  dal  monumento  per  il  quale  Roma è
conosciuta in tutto il mondo. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo

Abaco Viaggi Admin https://www.abacoviaggi.com/admin/packages/1092-natale-a-roma-e-...

1 di 2 28/10/2021, 20:42



4 notti in hotel 4**** a Roma
Tassa di soggiorno a Roma (€ 24)
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
Cena tipica in ristorante
2 intere e 1 ½ giornate guida locale professionista
Ingressi a: Colosseo e Foro Romano, Musei Vaticani, San Pietro
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 1° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè ai pasti
Extra
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata, importo 5% del totale)
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

*GREEN  PASS:  *Per  partecipare  ai  tour/soggiorni  AbacoViaggi  non  richiede  green  pass,  ma  questo  è
requisito  per  accedere  a  pullman/aerei/ristoranti  al  chiuso/musei/luoghi  della  cultura,  come  regolato  dai
decreti-legge n° 105 e n° 111. Se i viaggiatori non sono in possesso di tale documento, segnalatecelo: con
piacere vi supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo
assieme a voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione,
spese e trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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