
€ 360 per persona  
Mitologia, Arte, Storia e leggende della Capitale 
 
Viaggio in bus Gt,  
hotel 3 stelle centrale a Roma 
Visite guidate alle “chiese del Caravaggio”, le Piazze, 
Trastevere, Santa Messa a San Pietro,  
Accompagnatore agenzia e auricolari 
 

P E R  I N F O R M A Z I O N I  e  P R E N O T A Z I O N I :   
i n f o @ g e n t e s v i a g g i . i t  –  3 7 7  1 6 7 4 5 8 8   B a r b a r a n o  ( V I )  
a b a n o @ g e n t e s v i a g g i . i t  -  3 4 0  3 6 5 7 2 9 1  A b a n o  T e r m e  ( P D )  
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ROMA 
Mitologia, Arte, Storia e leggende della Capitale 

18-20 marzo 2022 
 
 
Venerdì 18 marzo 2022: ROMA tra Mitologie e Leggende Romane  
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman Gt alla volta di Roma, soste intermedie lungo il percorso e arrivo a 
Roma nel primo pomeriggio, sistemazione in hotel e pranzo libero. Incontro con la guida e inizio della passeggiata nel 
centro storico: un percorso legato alla Roma Mitologica e le sue leggende che va dal Campidoglio al Foro Boario, fino 
all’Isola Tiberina per poi chiudere nel caratteristico quartiere di Trastevere, una vera e propria cartolina della città fatta 
di vicoli, piazze e locali tipici. Tempo libero. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.  
Sabato 19 marzo 2022: Le piazze Romane e il Caravaggio  
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita del centro storico di Roma. La mattina è dedicata alle Piazze, un 
percorso che include meraviglie come Piazza Navona, Piazza del Popolo, la Piazza del Pantheon e Piazza di Spagna. 
Pranzo libero.  Il pomeriggio è dedicato al Caravaggio: visitiamo 3 chiese (San Luigi dei Francesi, Sant’Agostino, S. Maria 
del Popolo), dove sono esposte alcune fra le sue tele più celebri, ma anche opere dei suoi colleghi/rivali classicisti 
(Carracci, Domenichino, Guido Reni) – mettendo così a confronto due mondi diversi, ma anche complementari, di 
rappresentare la realtà. Passeggiando per le strade della città, ci sarà comunque la possibilità di ascoltare aneddoti sulla 
vita dell’artista: una delle personalità più controverse e carismatiche del suo tempo. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.  
Domenica 20 marzo 2022: San Pietro   
Dopo colazione, la mattinata è libera per potersi recare in Piazza San Pietro ed assistere alla Santa Messa e all’Angelus 
del Papa (se presente in Vaticano), oppure per una passeggiata in centro dedicata alla shopping o a visite individuali. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, rientro ai luoghi di origine con arrivo in serata. 
 
Partenze da Barbarano, Vicenza, Padova, Rovigo  
 
Quote 
€ 340,00 per persona in camera doppia  
+ € 20,00 Gestione pratica + assicurazione medico–bagaglio–annullamento  
€ 50,00 Suppl. singola  - soggetta a disponibilità / Riduzioni 3° letto su richiesta 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT con autista , sistemazione in hotel 3* (centrale), trattamento di mezza 
pensione con bevande incluse, guida come da programma (1 mezza giornata + 1 giornata intera), accompagnatore, 
auricolari durante le visite, assicurazione medico-bagaglio-annullamento 
La quota non comprende: eventuali ingressi, i pranzi, la tassa di soggiorno (euro 4 per persona per notte), mance, extra 
di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
Scadenze: iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili versando un acconto di euro 100 al momento 
dell’adesione. Saldo due settimane prima della partenza.  
 
NOTE IMPORTANTI: 
Documenti: Carta di identità valida 
È obbligatorio il Green Pass 
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L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid. 
 
Minimo partecipanti: 20 
 
Condizioni di viaggio: 
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti non saranno applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. In caso di cancellazione per mancato 
raggiungimento del minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme versate o, se lo desidera, a 
usare tali somme per un altro viaggio proposto dall’organizzatore.  
 
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in pullman:  
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;  
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza; 
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della partenza;  
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica). 
 

Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla 
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 
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