
Primo giorno
Ritrovo dei partecipanti direttamente alla stazione fs di Novara incontro con
l’accompagnatore e partenza con il treno regionale destinazione milano centrale per poi
prendere la coincidenza direzione Roma Termini.Arrivo a Roma intorno a mezzogiorno,
trasferimento in hotel per il deposito bagagli, pranzo libero e al termine incontro con la
guida alla stazione metro B per iniziare la visita guidata a piedi.
Visiteremo esternamente Colosseo, Via dei fori romani, mercati di traiano, colonna di
traiano e vittoriano.
Cena libera nei pressi dell’hotel cena e pernottamento in hotel.

Secondo giorno
Dopo la prima colazione in hotel intera giornata dedicata alla visita guidata della città.
L’incontro con la guida sarà in piazza san Pietro, quindi visita del colonnato di via della
conciliazione e di Castel Sant’Angelo; pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita delle
Piazze: Piazza Navona, Campo dei Fiori, Pantheon, Fontana di Trevi e piazza di Spagna.
Cena in ristorante tipico a Trastevere, al termine trasferimento privato in bus per il rientro
in hotel. Pernottamento.

Terzzo giorno 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e inizio della visita in esterno Teatro
Marcello, Ghetto ebraico e Isola tiberina. Pranzo libero e nel primo pomeriggio
trasferimento alla stazione termini per il viaggio di ritorno. Arrivo a Novara in tarda serata.
Fine dei servizi.

GREEN PASS OBBLIGATORIO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 438,00
Sulla base di 25 partecipanti paganti

monreposviaggi@monreposviaggi.it - 0321960357
www.monreposviaggi.it 

20 - 22 MAGGIO
ROMA

FUGA NELLA CAPITALE



 
 

 
 

Treno and e ritorno mil/roma/mil
Sistemazione hotel 3 stelle in pernottamento e prima colazione
Cena n ristorante zona Trastevere con menu tipico
Guida autorizzata durante tutte le visite a piedi ed esterne
Bus di trasferimento serale post cena (secondo giorno)
Assicurazione medico sanitaria annullamento
Assistente Monrepos Viaggi durante tutto il viaggio

Pasti non menzionati e bevande
Ingressi a musei palazzi o edifici
Carnet mezzi di trasporto da utilizzare per gli spostamenti euro 20 a
persona
Mance
Extra in genere
Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

La quota comprende:

La quota non comprende:

LE VISITE SI EFFETTUERANNO A PIEDI CON IL COAUDIUVO DEI MEZZI PUBBLICI, NON
E’ PREVISTO ALCUN INGRESSO, TUTTO VERRA’ VISITATO ESTERNAMENTE

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI
VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI ANTICOVID

PAGAMENTI
Acconto 30% all’atto della prenotazione
Saldo un mese prima dalla partenza

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della
partenza
50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
75% fino a 7 giorni lavorativi 
Nessun rimborso dopo tali termini

Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di
viaggio oppure scaricala dal sito www.monreposviaggi.it nella sezione “In viaggio
con Monrepos”


