
 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio 
 

 

1° giorno – MESTRE / TIVOLI / ROMA  

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti a Mestre/Venezia (da Venezia solo se saliranno almeno 

10 partecipanti) e partenza in pullman g.t. 

ore 12:30 – sosta a Orvieto per il pranzo in ristorante. Al termine, partenza per Tivoli.  

ore 16:00 – visita guidata di Villa d’Este capolavoro del giardino italiano e inserita nella 

lista UNESCO del patrimonio mondiale. Con l’impressionante concentrazione di fontane, 

ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giardini 

europei del manierismo e del barocco. Al termine, continuazione del viaggio per Roma. All’arrivo 

sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno – ROMA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Roma 

Cattolica. I Giardini Vaticani occupano circa due terzi della superficie della 

Città del Vaticano, sono il luogo di riposo e di meditazione del Romano 

Pontefice sin dal 1279. Pranzo all’interno del vaticano in un’area riservata 

presso la Pizzeria (servizio al tavolo). Nel pomeriggio incontro con la nostra 

guida per la visita ai magnifici e vastissimi Musei Vaticani rappresentano uno 

dei complessi museali più grandi e interessanti del mondo e racchiudono al loro interno l’ineguagliabile 

Cappella Sistina   proseguimento con la visita alla Basilica di San Pietro, con la splendida e imponente cupola 

che svetta sopra i tetti di Roma, è il cuore della cristianità. Rappresenta uno dei luoghi più visitati della città 

eterna sia per le bellezze artistiche che custodisce, sia come sede delle principali manifestazioni del culto 

cattolico. Cena in hotel. A seguire visita guidata “by night” delle più belle Piazze di Roma. Rientro in hotel 

per il pernottamento.  
 

3° giorno - ROMA  

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Castel Sant'Angelo 

è una fortezza che si trova lungo la riva destra del Tevere, non lontano 

dal Vaticano dove si possono visitare le stanze papali, decorate con affreschi 

rinascimentali perfettamente conservati, oltre alle grandi collezioni d’armi.  

Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata di Roma Antica con il 

Colosseo, Via dei Fori Imperiali, il Campidoglio e l’Arco di Costantino. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno -  ROMA / MESTRE 

Prima colazione in hotel. 

Mattina dedicata all’Udienza di Papa Francesco in Piazza San Pietro. 

          Alla scoperta di Roma 

    e udienza con Papa Francesco  

dal 27 al 30 ottobre 2019 
 

             



 

 

Rientro in hotel per il pranzo. Al termine, partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto 

in tarda serata. 

 

(ATTENZIONE L'ORDINE DI VISITA DEI MUSEI O ALTRO POTREBBE CAMBIARE, SE CIO' SI RENDESSE NECESSARIO PER 

L'OTTIMO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA O IN BASE ALLE APERTURE E CHIUSURE DEI MUSEI STESSI) 

QUOTE INDIVIDUALI: 

Soci e familiari conviventi € 550,00 - Dipendenti e familiari conviventi € 580,00 - Aggregati € 615,00 

Supplemento camera Singola € 90,00 

Riduzione 3° letto adulti € 10,00  

Riduzione bambini su richiesta 

 

MODALITA’ PAGAMENTO: 

Acconto € 150,00 per partecipante entro il 31 luglio 2019 

Saldo entro il 26 settembre 2019 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

● viaggio in pullman g.t. 

● sistemazione in hotel 4* a Roma, in camere doppie con servizi privati 

● Tassa soggiorno 

● trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno con pasti in hotel 

e in ristoranti come da programma 

● bevande ai pasti (¼ vino + ½ minerale) 

● servizio guida per la visita di Villa D’Este 

● 2 servizi guida intera giornata il 2° e 3° giorno  

● Servizio guida Roma By night visita Piazze dalle 21 alle 23  

● accompagnamento all’Udienza con Papa Francesco 

● biglietto di ingresso a Villa d’Este, Basilica di S. Pietro, Musei Vaticani e Cappella Sistina + Giardini, 

Castel Sant’Angelo, Colosseo;  

● auricolari per la visita di Roma il 2° e 3° giorno  

● assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

● Ulteriori ingressi oltre quelli indicati, 

● Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”  

 

Le iscrizioni al viaggio dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente 

attraverso il modello allegato da inviare via mail, con oggetto “Roma” all’indirizzo 

roberta.dalcorso@regione.veneto.it   a partire dalle ore 9 di martedì 16 ed entro venerdì 19 luglio 2019. I 

posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni (seguirà conferma inviata entro il 24 luglio 

2019); in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: 

soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale 

limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti 

regionali, aggregati. 

 

organizzazione tecnica: Agenzia 3V Veneto Viaggi Vacanze 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


