ROMA con Udienza Papale

martedì 30 ottobre 2018 – giovedì 1 novembre 2018 (3 giorni)

CHF 649.--

Programma
Martedì 30 ottobre 2018
Partenza dalle principali località del Ticino in comodo autobus granturismo per la stazione di Milano centrale.
Ore 08:00 partenza con Frecciarossa in classe standard.
Ore 10:55 arrivo alla stazione Termini di Roma, trasferimento in gruppo a piedi in albergo, deposito bagaglio e proseguimento al ristorante per il pranzo.
Ore 14:00 Check-in.
Ore 15:00 incontro davanti all’hotel con la guida locale per la visita guidata della città (durata ca. 3 ore)
Roma archeologica - tour tradizionale con visite in esterno:
Il percorso comprende l’Arco di Costantino. Sosta al Colosseo; proseguimento a piedi lungo via dei Fori Imperiali
per ammirare le rovine dei Fori Imperiali, le cinque maestose piazze che si andarono ad aggiungere al più antico foro repubblicano per le cresciute esigenze della
città, divenuta capitale di un grande impero. In particolare ci si soffermerà presso il Foro dell'imperatore Traiano per descrivere le emergenze architettoniche
dei Mercati, della Colonna Traiana e della Basilica Ulpia; a seguire, sosta in piazza Venezia dominata dall'Altare della Patria ed, infine, piazza del Campidoglio, capolavoro architettonico del grande Michelangelo e affaccio
sul Foro romano.

Resto della serata a libera disposizione.

Mercoledì 31 ottobre 2018
Ore 06:30 ritrovo nella hall dell’albergo per il trasferimento in pullman a Città del Vaticano.
Ore 07:00 ca. incontro con la guida che in attesa dell’ingresso del Pontefice, introdurrà la storia del Vaticano e l’architettura della Piazza.
Ore 10:00 Udienza Papale
Uno dei momenti più emozionanti è l'inizio, quando, intorno alle 9,30, il Papa appare sulla sua vettura, scortato dagli agenti
della Gendarmeria Vaticana e dalla Guardie Svizzere, e attraversa la piazza, sostando di tanto in tanto per baciare i bimbi o
rivolgere qualche saluto ai pellegrini.

Al termine pausa pranzo.
Proseguimento con la visita guidata dei musei Vaticani, Cappella Sistina e Basilica di San Pietro.
(Incluso biglietti entrata musei e Cappella Sistina).

Terminata la visita, rientro in pullman in albergo e serata a libera disposizione.
Giovedì 1 novembre 2018
Dopo la prima colazione in albergo e tempo libero per visite individuali di Roma.
Ore 15.00 incontro nella Hall dell’albergo per il trasferimento in gruppo a piedi in stazione.
Ore 16.00 partenza in treno Frecciarossa per il rientro a Milano.
Ore 18.59 arrivo alla stazione Milano Centrale e rientro in Ticino con autobus.

Incluso nel prezzo:
- Trasferimento andata e ritorno in pullman dalle principali località ticinesi alla stazione di Milano Centrale.
- Treno Frecciarossa andata e ritorno Milano – Roma – Milano in classe standard
- Pernottamento per due notti all’hotel Madison ***S, Roma in camera doppia, inclusa 1a colazione all’americana a buffet, WI-FI, cassetta di sicurezza, aria condizionata, infissi e vetri insonorizzati, TV, minibar gratuito.
www.hotelmadisonrome.com
- Tassa di soggiorno
- Visita guidata martedì 30 e mercoledì 31 ottobre 2018 (come da programma)
- Biglietti entrata musei Vaticani e Cappella Sistina
- 2 pranzi con menu turistico
- Trasferimenti in pullman (come da programma)
- Biglietto per l’udienza papale (gratuito)
- Accompagnatore/trice Valbus / ABL
Escluso dal prezzo:
- Supplemento camera singola CHF 40.-- a notte
- Supplemento camera doppia uso singola CHF 50.-- a notte
Orari di partenza autobus:
- Biasca piazzale Autolinee Bleniesi
- Castione FFS
- Giubiasco Fust
- Lugano stadio di Cornaredo posteggio lato fiume
- Noranco Posta
- Balerna ex Fermata Serfontana (Via Ponte)

ore 04:45
ore 05:05
ore 05:15
ore 05:40
ore 05:55
ore 06:15

Condizioni:
Una volta effettuato il pagamento non sarà più possibile rescindere la prenotazione. La sostituzione del nominativo
è possibile senza spese.
In caso di annullamento dell’Udienza Papale per un qualsiasi motivo indipendente da Valbus Viaggi SA e Autolinee
Bleniesi SA non verrà riconosciuto alcun risarcimento. Il viaggio sarà comunque effettuato.
Il pagamento della fattura vale quale accettazione delle condizioni soprammenzionate.
Cambiamenti di programma: Autolinee Bleniesi SA e Valbus Viaggi SA si riservano il diritto di effettuare eventuali
modifiche di programma che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.
Valbus Viaggi e Autolinee Bleniesi vi augurano già sin d’ora buon viaggio

VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

