
Musei Vaticani & 
13

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti alla Stazione Ferroviaria di Mestre
per Roma (in base disponibilità Italo o Trenitalia). Arrivo a Roma e trasferimento in Hotel, situato vicino alla 
Stazione Ferroviaria Roma Termini. Piccolo brunch come pr
guida per la visita del Palazzo del Quiri
– in alternativa tour guidato del centro storico). 
pernottamento. 
 
2° giorno: Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento ai musei Vaticani. Ingress
visita guidata dei vari padiglioni compresa la C
prosecuzione della visita. Tempo a disposizione e trasferimento sul
Trastevere. Rientro in Hotel per la cena
 
3° giorno: Dopo la prima colazione tempo a disposizione dei partecipanti per una visita in libertà di
o partecipare alla Santa Messa domenicale 
Hotel per il trasferimento alla stazione
 
 
 

 
ROMA 

Musei Vaticani & Palazzo del Quirinale
13-15 MARZO  

 

 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione Ferroviaria di Mestre alle ore 7.00
per Roma (in base disponibilità Italo o Trenitalia). Arrivo a Roma e trasferimento in Hotel, situato vicino alla 
Stazione Ferroviaria Roma Termini. Piccolo brunch come pranzo. Nel primo pomeriggio incontro con la 

per la visita del Palazzo del Quirinale (salvo eventuali eventi/modifiche che ne impediscano la visita 
tour guidato del centro storico). Tempo a disposizione. Rientro in Hotel per la cena ed il 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento ai musei Vaticani. Ingress
padiglioni compresa la Cappella Sistina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

prosecuzione della visita. Tempo a disposizione e trasferimento sul lungo Tevere. Cena in un tipico locale di 
Trastevere. Rientro in Hotel per la cena. 

Dopo la prima colazione tempo a disposizione dei partecipanti per una visita in libertà di
domenicale in P.zza S. Pietro. Pranzo libero. A metà pomeriggio ritrov

alla stazione ferroviaria. Rientro in treno. Arrivo a Mestre e termine dei servizi.

 

Palazzo del Quirinale  

 

alle ore 7.00 e partenza con il treno 
per Roma (in base disponibilità Italo o Trenitalia). Arrivo a Roma e trasferimento in Hotel, situato vicino alla 

anzo. Nel primo pomeriggio incontro con la 
/modifiche che ne impediscano la visita 

Tempo a disposizione. Rientro in Hotel per la cena ed il 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento ai musei Vaticani. Ingresso e 
appella Sistina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

Tevere. Cena in un tipico locale di 

Dopo la prima colazione tempo a disposizione dei partecipanti per una visita in libertà di Roma 
. Pranzo libero. A metà pomeriggio ritrovo in 

. Arrivo a Mestre e termine dei servizi. 

Mestre, 13/12/2019 
SEZIONE CULTURA 

N° 07-2020 



 

La quota comprende: viaggio di avvicinamento in carrozza treno di seconda classe, pranzo veloce del 
primo giorno, 02 pernottamenti con prima colazione in Hotel 4 stelle vicino alla stazione ferroviaria di Roma 
Termini, servizio guida per 02 giorni, cena in hotel o ristorante la prima sera, ingesso ai Musei Vaticani, 
entrata al Quirinale, pranzo in ristorante durante la visita al Vaticano, cena in un locale tipico a Trastevere, 
assicurazione medico bagaglio, accompagnatore ed assistenza. 
 
La quota non comprende: tassa di soggiorno, facchinaggio, consumazioni personali e pasti al di fuori di 
quanto proposto nel programma, assicurazione annullamento, tutto quanto non incluso nella quota 
comprende.    
 

 
 
 

 
 
 

L’adesione deve essere confermata entro il 01/02  
 

 
Acconto da versare al momento della prenotazione: € 150,00 – Saldo entro 20 giorni 

dalla partenza del tour. 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione a persona soci effettivi: € 447,00 
Quota di partecipazione a persona soci aggregati: € 459,00 

Supplemento singola: € 80,00 
 

INFO & PRENOTAZIONI: 
Segreteria OCRAL 

Tel. 041 9657826 – email: ocral@aulss3.veneto.it 
 

REFERENTI: 
Pileri Sandro : Tel. 3388293141 
Minello Sandro: 3488849247 

 
Partenza garantita al raggiungimento di 

minimo 25 partecipanti 
 

Numero massimo dei partecipanti: 45 
 


