
Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi        Tel. 031571598 

  Dal 18 al 21 Maggio                    
 
   

Roma e Tivoli 
 
 
 

 
 

 
 

Programma di viaggio 
 

1° giorno – giovedi 18 maggio – Milano /Roma 
Incontro dei partecipanti presso la stazione di Milano Centrale, colazione e partenza con treno Frecciarossa 
delle ore 10,00 . Arrivo a Roma alle ore 13,00. Sistemazione in hotel e pranzo libero. Ore 15,30 incontro con 
la guida per la visita del centro storico. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno / Venerdì 19 maggio – Roma  
Prima colazione in hotel, inizio visita guidata della città. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno / Sabato 20 maggio – Tivoli    
Prima colazione a partenza in minibus destinazione Tivoli. Visita della Villa Adriana e pausa pranzo con 
degustazione di prodotti tipici in agriturismo. Nel pomeriggio visita di Villa D’Este. Rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
4° giorno / domenica 21 maggio – Roma - Milano 
Prima colazione in hotel, mattinata e pranzo libero.  Ore 16,00  partenza con treno Frecciarossa, arrivo alla 
stazione di Milano Centrale alle ore 19,00. Fine del viaggio 

 
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA EURO 800,00 – MINIMO 20 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 150,00   

 
LA QUOTA COMPREDE: 

• Viaggio in treno freccia rossa da Milano Centrale a Roma Termini a Milano Centrale 2° classe, posti 
riservati. 

• Colazione con caffe e brioche in stazione centrale in bar con spazio dedicato. 

• Visite guidate come da programma, con mezzi pubblici a Roma, ingressi inclusi: Colosseo, Circo 
Massimo, Fori imperiali, Musei Vaticani. 

• Escursione in minibus privato a Tivoli con ingressi inclusi: Villa Adriana e Villa d’Este. 

• N.° 3 pernottamenti in hotel 4****,  trattamento di mezza pensione con bevande incluse. 

• Interprete LIS e/o assistente Tourismando bilingue ( ITA /LIS ). 

• Assicurazione per assistenza medica e annullamento viaggio. 

• Tasse di soggiorno. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• i pranzi e tutto quanto non espressamente specificato nella quota comprende. 
 

Modalità di pagamento 

• Acconto alla conferma euro 100 a persona - saldo del viaggio entro il 18 aprile 2023 
Penalità di annullamento:  

• dall’iscrizione a 60 giorni dalla partenza euro 100 

• da 60 a 30 giorni dalla partenza euro 30% 

• da 30 a 15 giorni dalla partenza euro 50% 

• da 15° giorno alla data di partenza 100% di penale   

 
(CHIUSURA ISCRIZIONI  20 GENNAIO) 


