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ROMA : ATMOSFERA NATALIZIA & ROMA BY NIGHT 

 
 
 

Dall’8 al 10 dicembre 2017 
 

 

 

Quota partecipazione per Socio Ordinario e familiare  € 180,00 a persona. 
Quota partecipazione per Soci Sostenitori  € 220,00 a persona. 
1°giorno: Ritrovo dei Sig.ri partecipanti (punto/i di raccolta ed orario di partenza saranno comunicati in seguito), 
sistemazione in BUS GT e partenza per Roma. Sosta durante il viaggio per libero ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a 
Roma e passeggiata libera della città. In serata, arrivo in Hotel****, sistemazione nelle camere prescelte, cena. Dopo cena 
ritrovo con i partecipanti per uno splendido tour “ROMA BY NIGHT” al centro di un’atmosfera natalizia notturna. Rientro in 
hotel e pernottamento.  
2°giorno: Prima colazione in Hotel****, sistemazione in Bus e partenza per la visita della Basilica di San Giovanni in 
Laterano. Dopo la visita ritrovo con i partecipanti e proseguimento per la Basilica Papale San Paolo fuori le Mura. Pranzo in 
ristorante convenzionato. Dopo pranzo rientro in hotel. Pomeriggio libero per lo shopping natalizio.  In serata, rientro in 
hotel****, cena e pernottamento. 
3°giorno: Prima colazione in Hotel, sistemazione in Bus e partenza per Piazza san Pietro per assistere alla Santa messa. 
Dopo la messa, pranzo in ristorante convenzionato a Trastevere. 
Al termine, incontro con i partecipanti e partenza per i luoghi di rientro.  
La quota si intende per persona e comprende: Trasferimento in Bus G.T. a seguito per tutta la durata del viaggio, 2 mezze 
pensioni incluso ¼ di vino e ½ acqua ai pasti in hotel + 2 pranzi in ristorante convenzionato. La quota non comprende: tassa 
di soggiorno, mance, ingressi, extra di carattere personale e tutto ciò non incluso nella voce “la quota comprende”. 
Forfait e supplementi: infant 0/2 anni gratis, 3 letto, socio ordinario € 170, socio sostenitore € 215; supplemento singola 
(su richiesta) € 20,00 al giorno                                                                                                                                                                         
I SOCI INRERESSATI DOVRANNO VERSARE IL 30% ALLA PRENOTAZIONE ED IL SALDO ENTRO IL 30/11/2017. 
N.B  IL VIAGGIO SI EFFETTUERÀ AL RAGGIUNGIMENTO DI  40 PARTECIPANTI 
 IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DOVUTE A PRIOBLEMI LOGISTICI.   
 
 
               I Consiglieri                                                                                                    Il Presidente 
       Castello, Pugliese, Sica                                                                                      De Blasio Andrea      
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