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Storia, cultura, architettura. Roma, la capitale d’Italia è un vero e proprio museo 

a cielo aperto. Visitarla si rivelerà un’esperienza memorabile. 
 
 
PROGRAMMA  
Giovedi 18 Maggio 2023 
Ore 05.45 ritrovo dei partecipanti alla Stazione FS di Villafranca VR  
Ore 06.00 partenza in bus per Roma 
Ore 12.30 circa arrivo previsto a Roma e pranzo libero 
Ore 14.30 visita guidata a piedi del centro e dell’area archeologica di 
Roma 
ore 18.30 Sistemazione in hotel, cena e pernottamento   
 

Venerdi 19 Maggio 2023 
Colazione in hotel 
Ore 08.30 partenza per Castel Gandolfo. 
Ore 10.00 visita guidata dei Giardini e del Palazzo Pontificio 
 
La residenza estiva dei Pontefici ha reso Castel Gandolfo famosa in tutto il 
mondo e i suoi bellissimi giardini ospitano anche i resti della Villa di Domiziano e 
la Fattoria Vaticana. Nella piazza antistante il Palazzo Papale, si trova la 
bella chiesa di San Tommaso di Villanova e la fontana, entrambe progettate 
dal Bernini, e la più antica buca della posta d’Italia. Il borgo presenta una serie 

di punti panoramici sul lago Albano e sui boschi circostanti ed è costellato da botteghe ed ottimi ristoranti  
Pranzo libero 
Ore 14.30 circa rientro a Roma e tempo libero 
Ore 19.00 Cena tipica in ristorante in centro a Roma 
A seguire rientro in hotel e pernottamento 
 
 
 

CAPPELLA SISTINA – CASTEL GANDOLFO - TIVOLI 

18 - 21 MAGGIO 2023 
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Sabato 20 Maggio 2023 
Colazione in hotel 
Mattinata dedicata alla visita guidata dei Musei Vaticani e Cappella Sistina  
 
I Musei Vaticani sono il museo nazionale della Città del Vaticano, in Roma 
Fondati da papa Giulio II nel XVI secolo[2], occupano gran parte del vasto 
cortile del Belvedere e sono una delle raccolte d'arte più grandi del 
mondo, dal momento che espongono l'enorme collezione di opere d'arte 
accumulata nei secoli dai papi: la Cappella Sistina e gli appartamenti 
papali affrescati da Michelangelo e Raffaello sono parte delle opere che i 
visitatori possono ammirare nel loro percorso. 
 
Pranzo libero 
Ore 14.30 circa proseguo della visita guidata a piedi di Roma  
ore 18.30 Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
 

Domenica 21 Maggio 2023 
Colazione in hotel 
Ore 08.00 partenza per Tivoli  
Ore 09.30 visita guidata di Villa Adriana  
Tivoli è ricca di siti di interesse di inestimabile valore, come le Terme di 
Acque Albule e le tre magnifiche Ville che la decorano come la 
spettacolare e l'archeologica Villa Adriana, Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità UNESCO, 
Pranzo libero 
Ore 14.00 partenza per Villafranca di Verona 
 

 
                                                                                                      

 
 
 
 

La quota include: 
- Bus andata e ritorno da Villafranca VR 
- 3 pernottamenti in hotel 4 stelle in camera doppia con colazione 
- 2 cene in hotel (acqua inclusa) 
- cena tipica a Roma (menù con primo, secondo, dolce, acqua e ¼ di vino a persona) 
- Visite guidate come da programma  
- Ingresso ai Musei Vaticani e Cappella Sistina 
- Ingresso ai Giardini e Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo 
- Ingresso a Villa Adriana 
- Assicurazione medica e annullamento 
- Accompagnatore Bailando Viaggi 
 
La quota non include: 
- mance ed ogni extra personale in genere 
- 4 pranzi 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco (euro 6 a persona al giorno) 
- Supplemento singola euro 150 (su richiesta) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota include” 
 
 
 
 

La gita sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti – Prenotazioni entro il 16 febbraio 20234 
 Il programma potrebbe subire variazioni 

 

Quota di Partecipazione Euro 649,00 in camera doppia 


