
 
 
 

Viaggio a ROMA – LA CITTA`ETERNA 

  
Volo da Lugano Agno  

 
Dal 24 al 29 settembre 2017 

 
 

PROGRAMMA 
 

1° Giorno / 24.09.2017 / Domenica:  Volo Lugano - Roma alle ore 16.15 con Etihad Regional  
Arrivo all’aeroporto Roma Fiumicino alle h. 17:35 ca. Sistemazione in bus e transfer per l’Hotel in posizione 
centrale a Roma. Assegnazione delle camere, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento. 
 

 

2° Giorno / 25.09.2017 / Lunedì: Roma Antica 
Visita guidata di intera giornata di “Roma Antica”: Visita del Colosseo, uno dei principali monumenti della città, 
dell’Arco di Costantino e dei Fori Imperiali. Passando per Piazza Venezia si raggiunge il Campidoglio, ad opera di 
Michelangelo. Proseguimento per Piazza Navona e visita alla Fontana die Quattro Fiumi, quindi continuazione per 
il Pantheon, edificio circolare costruito come tempio dedicato a tutte le divinità dell’Olimpo. Passeggiata per Piazza 
di Spagna e visita alla Fontana di Trevi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 

3° giorno / 26.09.2017 / Martedì: Tivoli – Colli Albani - Subiaco 
In mattinata partenza per Tivoli a pochi chilometri da Roma e visita della Villa d'Este con il suo suggestivo parco. 
La villa, che rappresenta un capolavoro del Rinascimento Italiano, fa parte dal 2001 dei monumenti del Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Proseguimento per Frascati e visita di una cantina con degustazione e pranzo. Visita di 
Castelgandolfo, normalmente sede estiva del Papa. Proseguimento per Subiaco e visita del monastero 
benedettino. Infine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

4° Giorno / 27.09.2017 / Mercoledì: Udienza Papale – Vaticano 
In mattinata possibilità di assistere all’Udienza Papale. Pausa pranzo e incontro con la guida locale per la visita 
del della “Roma Cristiana”: Visita di Piazza San Pietro e del Vaticano, centro della Chiesa Cattolica Cristiana. 
Possibilità di visitare anche i Musei Vaticani e la Cappella Sistina con i famosi affreschi del Michelangelo. Rientro 
in hotel. Alle  h. 19:00 ca. cena c/o un ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

 

5° Giorno / 28.09.2017 / Giovedì: Tarquinia – Vulci oppure Cerveteri – Sutri 
Descrizione dettagliata segue… 
Infine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 
6° Giorno / 29.09.2017 / Venerdì: Venerdì: mezza giornata tempo libero – volo alle ore 14.45 per 
Lugano 
Mattinata libera in hotel o per attività individuali. Infine transfer per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza del 
gruppo alle h. 14:45. 
 
Programma soggetto ad eventuali modifiche per motivi tecnici! 
 
Prezzo del viaggio: 
CHF 1'550.- per persona in camera doppia 
CHF    220.- supplemento singola 
 
Servizi incluse: 
- Volo diretto Lugano/Agno – Roma con Etihad Regional 
- Accompagnamento dal Ticino  
- Cocktail di benvenuto 
- 5 pernottamenti in Hotel Nova Domus 4* (www.novadomushotel.it) a solo 10 min. a piedi dal Vaticano 
- Colazione a buffet  

http://www.novadomushotel.it/


- 4 cene a 3 portate in mezza pensione in albergo  
- 1 cena in un ristorante tipico di Roma, inclusive vino, acqua minerale e caffè  
- Guida locale autorizzata per le visite e le escursioni in programma  
- Visita e degustazione vini + pranzo in una cantina a Frascati il 3° giorno 

- Tassa di soggiorno 

Posti limitati! Iscrizione entro il 15 maggio 2017 

 

Phone: 091 600 93 41 oppure 079 375 32 07 

E-Mail: info@andrea-abate.com 

http://www.andrea-abate.com 
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