WEEKEND A ROMA E TIVOLI
13 – 14 OTTOBRE 2018
PROGRAMMA
Sabato 13/10/2018: Ritrovo dei partecipanti alle h. 7.00 a San Giovanni Valdarno e partenza in pullman
per Roma. Arrivo a Roma in viale Vaticano alle 11 per la visita guidata alla Città del Vaticano. La visita
consente di visitare l’interno del più piccolo stato del mondo, attraverso i giardini vaticani tra grandi
monumenti, opere d’arte e meraviglie naturali. La durata della visita è di ca. due ore e terminerà
all’ingresso dei Musei Vaticani. Lo stesso biglietto consentirà anche l’ingresso (visita non guidata) ai Musei
Vaticani e cappella Sistina. Pranzo libero (presso l’ingresso dei Musei è disponibile un punto ristoro self
service). Il resto del pomeriggio sarà libero fino al ritrovo dei partecipanti per il trasferimento in pullman in
hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica 14/10/2018: Prima colazione in hotel. Alle ore 8.30 trasferimento in pullman con discese presso
Città del Vaticano e zona Fori Imperiali per proseguimento delle visite libere a Roma (*). Inoltre il pullman
proseguirà per Tivoli per chi volesse visitare nella mattina Villa d’Este (visita da prenotare all’iscrizione,
ingresso € 11). Alle ore 12,30 ritrovo dei partecipanti che sono rimasti a Roma, in Via S. Gregorio
(adiacente Foro romano/ Colosseo) per il trasferimento a Tivoli per riunirsi con gli altri per il pranzo in
ristorante e poi per la visita guidata (inizio h. 15.00) di Villa Adriana (durata ca. 2.00 h.) La villa è un
grandioso complesso realizzato dall’imperatore Adriano estesa per oltre 40 ettari. Comprende residenze,
terme, giardini, padiglioni che si alternano secondo una distribuzione casuale, con una straordinaria
ricchezza di stili e decorazioni- Al termine della visita rientro il pullman in Valdarno. Soste lungo il
percorso. .

Quote di partecipazione in camera doppia:
Per volontari e collaboratori € 160
Per confratelli attivi € 180
Per amici e familiari
€ 190
Supplemento singola

€

30

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman riservato dal Valdarno a Roma e ritorno;
Pernottamento in hotel Park Hotel Ginevra 4*, in camera doppia con trattamento di mezza pensione
Biglietto d’ingresso e visita guidata ai Giardini Vaticani, ingresso ai Musei Vaticani e Cappella Sistina, visita
guidata alla Villa Adriana - Tivoli
Assicurazione di viaggio Axa Tripy
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
(*) La visita della Basilica e delle grotte è libera e gratuita. Possibili limitazioni la domenica 14 in coincidenza con la
cerimonia di canonizzazione di Papa Paolo VI e Mons Romero.
La necropoli sotto la basilica e la tomba di S. Pietro si visitano in gruppi accompagnati da una guida; è necessaria la
prenotazione, soggetta a disponibilità, da richieder all’iscrizione, costo € 13. A Roma in ottobre si tengono molte
mostre ed eventi.
Maggiori info sui siti dedicati:
www.comune.roma.it/web/it/eventi.page;https://www.romatoday.it/eventi/tipo/mostre ;
https://liveromeguide.wordpress.com
Per iscrizioni: MISERICORDIA Via Alberti, 9 - 52027 San Giovanni Valdarno (Ar)
Segreteria:

055-9123970

E-mail: info@

misericordiasangiovannivno.it

Con versamento di un acconto di € 50

