Da ammirare il colossale albero di Natale ed il presepe in piazza San Pietro

8 – 10 Dicembre 2017

Quota per persona (min. 25 persone) € 450,00 Iscrizione € 30,00
1° GIORNO: Nella prima mattianta trasferimento facoltativo alla Stazione Centrale di Milano e partenza alle ore 8.00
con treno FRECCIAROSSA diretto per Roma con arrivo dopo circa tre ore alla stazione Termini. Incontro con la guida e
visita panoramica della “Città Eterna” a bordo di un pullman riservato. Sistemazione alberghiera e pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio sempre con guida si raggiungerà Piazza Venezia per assistere all’accensione del più grande albero
di Natale. Cena e pernottamento in albergo..
2° GIORNO: Prima colazione in albergo. Nella mattinata si raggiungerà Frascati per una visita al mercatino di Natale.
Un tipico Christkindlmarkt con circa 40 casette in legno tutte addobbate ed illuminate dove si potranno trovare ideeregalo originali in una atmosfera “tipica” del periodo natalizio e accompagnati dalla classica musica degli zampognari.
Nel pomeriggio visita a piedi delle piazze e fontane di Roma. Si passeggerà in una atmosfera suggestiva e natalizia
per strade e piazze illuminate sino ad arrivare in Piazza Navona. Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO: Prima colazione. Al mattino tempo a disposizione per attività individuali . Ci si potrà recare in Piazza San
Pietro per ammirare il presepe con possibilità di assistere alla benedizione Papale in alternativa si potrà visitare il
Palazzo del Quirinale . Nel pomeriggio dopo aver visitato con guida altri punti principali di Roma Imperiale quali: il
Colosseo, i Fori Imperiali e il Campidoglio trasferimento alla stazione Termini e partenza con treno Frecciarossa per
Milano con arrivo alla stazione Centrale in serata. Trasferimento facoltativo nelle località d’origine e termine del
viaggio

SUPPLEMENTI: camera singola € 58,00 = FACOLTATIVI : polizza rischio annullamento € 15,00.=
trasferimento stazione Milano a/r(min 15 pers. da riservare alla conferma viaggio) € 35,00.= con ritrovi a:
ERBA (c.so 25 aprile Banca Intesa) ore 6.00 - COMO ( p.zza Verdi- teatro Sociale) ore 6.20 - COMO (parcheggio piscina Muggiò) ore 6.30CANTU' (parcheggio via Manzoni) ore 6.45 (orari soggetti a riconferma).)
TASSA SOGGIORNO (da pagare in hotel) € 6,00 per persona RIDUZIONE: 3 ° letto bambini sino a 12 anni: su richiesta

Comprende: treno FRECCIAROSSA A/R da Milano in classe standard, trasferimenti A/R stazione Termini all’hotel, doppia con servizi
in albergo di 3 stelle, mezza pensione, visite guidate dove previste, assistente turistico, polizza assicurativa (sanitaria, bagaglio), tasse
e percentuali di servizio

AVVERTENZA: qualora non si raggiungesse il minimo dei partecipanti, potrà essere richiesto un supplemento di quota.
www.tourismandotouroperator.it

