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1° GIORNO 28 DICEMBRE 2018 - MANTOVA / ROMA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione sul pullman riservato e partenza alle ore 06,00
circa alla volta di Roma. Arrivo e pranzo in ristorante. Incontro quindi con la guida e pomeriggio dedicato alla
visita della Basilica dei S.S. Quattro Coronati dove oltre ad ammirare la Basilica, sarà possibile stupirsi entrando
nell'Oratorio di S. Silvestro. "L’oratorio fu edificato nel 1246 e fu consacrato lo stesso anno dal vescovo di Ostia
Rinaldo dei Conti di Segni. Decorato successivamente, a partire dal 1248, da maestri bizantini, nel XVI secolo
divenne l’oratorio della università degli scultori e scalpellini detti marmorari". Al termine trasferimento alla Basilica
S. Clemente al Laterano. "Un sito unico al mondo con una eccezionale stratificazione di 2000 anni di storia
testimoniati da spettacolari mosaici ed affreschi. Un luogo che offre la possibilità di un viaggio a ritroso nel tempo
scendendo ai vari livelli sotterranei: un tempio del dio Mitra risalente al III secolo, l’antica basilica cristiana costruita
nel IV secolo e distrutta nel 1080, il prezioso mosaico del XII secolo". Alle ore 18.00 circa partenza per l’hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO – 29 DICEMBRE 2018 - ROMA
Prima colazione buffet in hotel. Trasferimento a Città del Vaticano e incontro con la guida per una mattinata
dedicata alla visita della Cappella Sistina e della Basilica di San Pietro. Dopo il pranzo in ristorante le visite guidate
proseguono a Villa Torlonia: la più recente delle ville
nobiliari romane, conserva ancora un particolare fascino
dovuto all’originalità del giardino paesistico all’inglese,
uno dei pochi esempi a Roma, e alla ricca e inaspettata
quantità di edifici ed arredi artistici disseminati che vale
la pena visitare bene: Casino Nobile (dagli interni
ottocenteschi; ai piani superiori c'è persino il letto dove
dormiva Mussolini!) e Casina delle Civette. A seguire,
visita al Quartiere Coppedè, una piccola area urbana di
Roma, situata nel quartiere Trieste, tra piazza Buenos
Aires e via Tagliamento. Pur non essendo propriamente
un quartiere, venne così chiamato dallo stesso architetto che lo ha progettato, Gino Coppedè. È composto da
diciassette villini e ventisei palazzine disposte intorno al nucleo centrale di piazza Mincio e fu commissionata nel
1913 a Coppedè dai finanzieri Cerruti della Società Anonima Edilizia Moderna. Al termine della visita, breve tempo
per un po’ di shopping o visite facoltative quindi rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO – 30 DICEMBRE 2018 – OSTIA ANTICA
Prima colazione buffet in hotel. Trasferimento a Ostia Antica per la guidata all’area archeologica. Il Parco
Archeologico di Ostia Antica è uno dei più grandi
impianti archeologici della Roma antica. Fondata alla fine
del V sec. a.C. dal quarto re di Roma, Anco Marzio, come
insediamento per la produzione del sale alla foce del
Tevere, in antichità Ostia era avamposto militare
destinato a controllare l'accesso al Tevere, ma anche
tutto il suo corso inferiore e i territori confinanti. Dopo
un periodo fiorente e rigoglioso, già a partire dal III sec.
Ostia Antica venne gradualmente abbandonata a causa
del progressivo allontanamento della costa e
dell'insabbiamento del fiume, non più navigabile. Tra i
ritrovamenti più importanti da ammirare nel Parco
Archeologico di Ostia Antica vanno sicuramente
menzionati l'Antica Necropoli, la Porta Romana, che
permette di attraversare ciò che rimane della Cinta Sillana, le Terme dei Sette Sapienti, la Domus di Amore e Psiche,
realizzata nel IV secolo, chiamata cosi per via di un piccolo gruppo statuario rinvenuto, raffigurante le due divinità in
uno dei cubicoli. Infine il Teatro Romano in cui i romani erano soliti organizzare feste e spettacoli durante l'estate.
Nel pomeriggio verrà effettuata una suggestiva visita panoramica alla città Eterna, con spostamenti in pullman e
brevi tratti a piedi: sarà l’occasione per ammirare i monumenti e luoghi che hanno reso universalmente conosciuta e
ammirata la nostra Capitale. Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
NB: qualora fosse prevista l’apertura del Palazzo del Quirinale, verrà organizzata la visita al suo interno con un
interessante percorso di oltre 2 ore, alla scoperta del Palazzo, dei suoi giardini e altri locali annessi

4° GIORNO – 31 DICEMBRE 2018 – CASTEL GANDOLFO / PALESTRINA
Prima colazione buffet in hotel, incontro con la guida e partenza per i Colli Romani, più precisamente per Castel
Gandolfo ove si potrà accedere al Palazzo Apostolico.
Il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo si apre per la prima volta alle visite del pubblico e la visita
all’Appartamento Pontificio fornirà l’opportunità di conoscere cinquecento anni di storia dei Papi attraverso dipinti,
cimeli, abiti liturgici, divise e curiosità. In mostra anche la sedia gestatoria di Papa Pio IX e la Bmw utilizzata da Papa
Wojtyla per gli spostamenti estivi a Castello.
Pranzo in ristorante Nel primo pomeriggio trasferimento a Palestrina per la visita guidata del Museo
Archeologico Nazionale che è ospitato nel rinascimentale palazzo Barberini, sulla sommità dell’antico santuario
della Fortuna Primigenia. Nell'area archeologica antistante il Museo è possibile visitare gli imponenti resti del
santuario della Fortuna Primigenia, strutturato in una serie di terrazze artificiali collegate da rampe e scalinate. Esso
rappresenta il maggiore esempio dell’architettura ellenistica in Italia, ispirato ai complessi monumentali scenografici
dell’Egeo orientale, tanto da essere scelto quale "Meraviglia Italiana" per rappresentare la regione Lazio nell'ambito
di un progetto promosso dal Forum Nazionale dei Giovani in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Al
termine della visita, imbarco sul bus e trasferimento in hotel.
A partire dalle ore 20.30 cenone di capodanno con DJ set e possibilità di ballo nel ristorante dell’albergo. BRINDISI
DI MEZZANOTTE e pernottamento

5° GIORNO – 01 GENNAIO 2019 – ROMA (TRASTEVERE) / MANTOVA
Prima colazione in hotel. Sistemazione sul pullman e trasferimento in centro città,
incontro con la guida e mattinata dedicata ad una rilassante visita a piedi al
quartiere ebraico, che si sviluppa lungo la sponda del Tevere prospiciente
Trastevere. Si avrà la possibilità di visitare l’interno della grande Sinagoga,
conosciuta come il Tempio Maggiore di Roma, una delle più grandi sinagoghe
d’Europa; si erge su Piazza delle Cinque Scole e si affaccia sul Tevere che si
attraverserà per raggiungere Trastevere ove è previsto il pranzo in ristorante
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo alle sedi di partenza in
serata.
FINE DEI SERVIZI
Nota bene: l’ordine di effettuazione delle visite potrà subire modifiche senza
tuttavia intaccare la completezza del viaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 35 PERSONE) € 1050,00

-

La quota Comprende:
Viaggio in pullman GTL inclusi pedaggi, parcheggi, ingressi in ZTL Roma
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo.
Cenone di fine anno in hotel con brindisi di mezzanotte, musica, ballo
Bevande incluse a tutti i pasti (1/4 vino e minerale – vini appropriati e spumante per la cena di fine anno)
Servizio guida per le visite in programma (3 giornate + 2 mezze giornate)
Auricolari per 5 giorni
Ingressi in programma: Cappella Sistina – Casina delle Civette – Scavi di Ostia Antica - Palazzo Apostolico di Castel
Gandolfo – Museo di Palestrina – Sinagoga
Assicurazione Axa Assistance spese mediche/assistenza alla persona in corso di viaggio
Assicurazione contro le spese di annullamento (franchigia 15% - min 52,00 euro)
Cartelletta porta documenti e materiale illustrativo
Tassa di soggiorno comunale (pari a 24,00 euro a persona)
Quota associativa alla Polisportiva per l’anno 2019 (pari a 20,00 euro da scontare ai già soci)
Mance d’uso
LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggi, altri ingressi, altre bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
menzionato nel programma.

-

SUPPLEMENTI:
Per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 170 ,00 totali per persona

QUOTA
La quota di partecipazione al presente viaggio è stata calcolata in base alle tariffe, regime IVA ed ai costi in
vigore al momento dell’elaborazione del programma. Qualora al momento dell’effettuazione del viaggi
dovessero verificarsi sensibili variazioni, le quote potranno essere modificate in proporzione. La comunicazione
di tale adeguamento avverrà 20 giorni prima della partenza. Il costo del pacchetto inoltre è stato calcolato su un
minimo di 35 persone: qualora il numero dovesse diminuire, la quota potrà variare in proporzione.

ISCRIZIONI:
Si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti, e comunque non oltre il 30/08/2018
con versamento di un acconto di € 250,00 a persona. Saldo da versare entro il 30 / 11 / 2018
CONTRATTO DI VIAGGIO:Il contratto di viaggio relativo al presente programma si intende regolato dalla legge
1084 del 27.12.77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio, firmato a
Bruxelles il 23.04.70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art. 2 n. 1 D.L. n. 111 17.03.95 ad attuazione della Direttiva
CEE 90/314. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti della legge
citata.
ASSICURAZIONE:
Assicurazione RC rischi diversi verso terzi: Assicurazioni Allianz spa 112326633 – SCADENZA 24.10.2019.
ANNULLAMENTI: In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto
del costo della polizza (€ 27,00 a persona) e delle penalità qui sotto indicate (rimborsate dalla compagnia di
assicurazione nei casi previsti, con franchigia del 15%)
 35 % per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza;
 45 % da 29 a 19 giorni;
 80 % da 18 a 10 giorni;
 100 % oltre tale termine.

Informazioni
Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale Palleschi –
Tel 0376 47466 - 349 3778753
Agenzia Mantunitour & Partytour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova –
Tel 0376 357341 (sig.ra Carla Bosi)
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