
ROMA in giornata
In FRECCIROSSA

Sabato 25/3/23
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Milano Centrale. Arrivo imbarco su Treno alta
velocità. Partenza alle ore 06,35. Arrivo previsto a Roma Termini alle ore 09,30 circa. Una volta
arrivati ci imbarcheremo su bus privato che ci porterà direttamente in P.zza San Pietro, la basilica
più grande del mondo idealmente abbracciati dai 2 colonnati che circondano tutta la piazza.
Ingresso nella Basilica di San Pietro dove ammireremo la Pietà di Michelangelo, il corpo esposto
all'adorazione dei fedeli del Papa Giovanni XXIII, i magnifici mosaici opere di grandi artisti ed il
baldacchino in bronzo, opera di Gian Lorenzo Bernini. Tempo a disposizione per il pranzo ed a
seguire passeggiata tra le bellezze della Roma Barocca . Fontana di Trevi, resa celebre dal film
"La Dolce Vita" di Fellini, iniziata nel 1732 da Nicola Salvi fu inaugurata nel 1762. Proseguendo la
nostra passeggiata nel centro della Politica Italiana, Palazzo Chigi, sede del Governo d'Italia a
Piazza Colonna, dove troviamo la Colonna dell'Imperatore Marco Aurelio. Montecitorio è la
Camera dei Deputati, Palazzo Madama, sede del Senato formano il Parlamento della Repubblica
Italiana. il Pantheon, eretto dall'Imperatore Adriano nel II° secolo D.C. e ammireremo la sua
Cupola aperta che è ancora oggi la più ampia del mondo. A Piazza Navona, sorta sull'antico
Stadio dell'Imperatore Domiziano troviamo invece la fontanta dei quattro fiumi
Alle ore 17,30 circa prenderemo l'autobus. Arriveremo in stazione per le ore 18.00 circa per
imbarcarci su Treno Alta velocità in direzione Milano alle ore 18,30 circa . Arrivo previsto a Milano
per le ore 21.30 e da lì rientro in bus per i luoghi di provenienza

N.b. Gli orari di partenza ed arrivo dei treni sono soggetti a lievi modifiche. Non verrà intaccato il
contenuto essenziale del viaggio

Luoghi di partenza:

Domodossola: Autostazione alle ore 03:30

Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 03.45

Gravellona Toce: Rotonda Ipercoop alle ore 04.05

Paruzzaro: parking Autoarona alle ore 04.30

Suno: parcheggio centro commerciale Risparmione alle ore 04.20

Vergiate / Gallarate / Busto Arsizio (orario da definire)                                                                

Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**                   
Partenza da Gattinara, Romagnano S., Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri, Galliate, Bellinzago:
navetta con supp € 25,00 pp**                                                                             Partenza da: Borgosesia,
Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con supp € 30,00 pp** navetta per minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA € 179,00 (valida per minimo 25 partecipanti)

http://www.guideroma.com/eventilinks/eventi.htm
http://www.guideroma.com/eventilinks/eventi.htm


LA QUOTA COMPRENDE:viaggio in bus per Milano a/r, viaggio in treno AV a/r seconda classe, -
accompagnatore, bus a Roma a disposizione

NON COMPRENDE:Pranzo, mance e gli ingressi a siti e musei tutto quanto non espressamente
indicato

Termini e condizioni ad integrazione di quanto presente sul catalogo viaggi anno 2022

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (vb) – Via Briona 24 tel 0324.46563info@girodviaggi.it
Momo(No) – via Magistrini 8 tel 0321.990007 christian@girodviaggi.it
Verbania – Via XXV aprile 40- 0323/407766 verbania@girodviaggi.it

Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 christian@girodviaggi.it

mailto:info@girodviaggi.it
mailto:christian@girodviaggi.it

