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Non solo Roma
dal 8 al 11 aprile 2019
( 4 giorni / 3 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO INDICATIVO

1° giorno – lunedì 8 aprile
Savona / Roma
Partenza nella prima mattinata con pullman G.T. per Roma. Sosta in autogrill per il pranzo.
Arrivo e incontro con la guida per la visita del quartiere ebraico e della Sinagoga.
Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° giorno – martedì 9 aprile
Roma / Sacro Speco / Anagni
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Subiaco per la visita del Sacro Speco: il Monastero di San
Benedetto è uno dei più significativi luoghi spirituali per la Chiesa. Edificato quasi mille anni fa, ha il compito di
custodire la grotta in cui il giovane Benedetto da Norcia trascorse un periodo di vita eremitica, prima di dedicarsi alla
vita cenobitica. Oggi come allora, il Sacro Speco pone il visitatore a cospetto dell’intensa e coraggiosa scelta spirituale
del giovane Benedetto. A seguire si visiterà il Monastero di Santa Scolastica dove effettueremo il pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Anagni con visita della Cattedrale e della cripta.
Rientro a Roma. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – mercoledì 10 aprile
Roma
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Roma barocca con le sue piazze più famose e artisticamente
importanti oltre ad alcune significative chiese: San Carlino e Sant'Andrea al Quirinale e a seguire Santa Maria degli
Angeli e Santa Maria della Vittoria. Pranzo libero. Al termine della giornata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno – giovedì 11 aprile
Roma / Castelli Romani / Grottaferrata / Savona
Prima colazione in hotel. Partenza verso i Colli Albani alla scoperta dei famosi Castelli Romani.
Visita alla Abbazia Greca di San Nilo a Grottaferrata e a seguire pranzo nel famoso ristorante Squarciarelli. Nel primo
pomeriggio ripartenza per Savona e dintorni.
Quota individuale di partecipazione indicativa
Supplemento camera singola

Euro
Euro

530.00
150.00

La quota comprende:
- viaggio in bus riservato gran turismo
- sistemazione in hotel a Roma 3* in zona Aurelia
- trattamento di mezza pensione con bevande in hotel, pranzo a Subiaco e a Grottaferrata
- visite guidate (2 mezze giornate + 2 intere giornate)
- ingressi alla Sinagoga, alla Cripta di Anagni e al Palazzo di Bonifacio VIII
- assicurazione medico e bagaglio
La quota non comprende:
- extra in genere di carattere personale
- tassa di soggiorno se dovuta
- tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”
- assicurazione annullamento
Documenti per il viaggio: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità
Sarà possibile partecipare alla celebrazione della Messa durante il tour nella giornata di sabato o di domenica.
IL PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI NELL'ORDINE DELLE VISITE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI
Quota calcolata sulla base di 25 partecipanti paganti.

