
 

 

 

 

 

ROMA, LA CITTA’ ETERNA 

Itinerario di 3 notti e 4 giorni 

 

GIORNO 1 

Partenza in treno verso Roma, la Città eterna 

che da centinaia d’anni incanta i suoi visitatori. 

Sistemazione presso l’Hotel Mascagni Luxury 

Rooms & Suites (o similare). Pomeriggio libero 

per un primo approccio con la città: consigliamo 

una visita alla Fontana di Trevi, la più famosa tra 

quelle romane e al Pantheon: uno dei 

capolavori architettonici presenti nella capitale, 

nonché edificio meglio conservato dell'antica 

Roma. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 2 

Colazione in hotel. Visita in mattinata di due delle 

attrazioni più belle e popolari del Vaticano: i Musei 

Vaticani e la Cappella Sistina così da poter ammirare le 

magnifiche opere d’arte di fama mondiale delle collezioni 

papali. Scoprire i capolavori dell'antichità e i leggendari 

affreschi di Michelangelo. Pranzo libero. Pomeriggio 

libero a passeggio per la città eterna. Verso sera, avrete 

l’opportunità di vivere un’esperienza unica partecipando 

ad una Crociera sul Tevere con cena e musica dal vivo 

(disponibile in determinati periodi), rientro libero in 

hotel e pernottamento. 

 

 

 



 

GIORNO 3  

Colazione in hotel. Dopo il caos del Vaticano, ci 

allontaniamo dalle folle per passeggiare ed 

ammirare un volto completamente diverso della 

capitale: le meraviglie del colle Celio, a due passi 

dal Colosseo; unico a non essere stato 

contaminato dalla ricostruzione urbanistica e dai 

rumori della città. È interessante per le sue 

numerose e visitabili chiese (Basilica dei Quattro 

Santi Coronati, Basilica di San Clemente, Basilica 

di Santo Stefano Rotondo…) e per le aree verdi 

come il parco della Villa Celimontana. Pranzo 

libero. A due passi da questo colle si trova il cuore monumentale dell’antica Roma, il Colosseo. 

Ingresso e visita del Colosseo, Foro Romano e Palatino. Sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta 

del glorioso passato di Roma, dai 7 re di Roma ad oggi. Cena libera, pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 4 

Colazione in hotel, tempo a disposizione per le visite libere, consigliamo la visita alla Basilica Papale 

Santa Maria Maggiore, un autentico gioiello ricco di bellezze dal valore inestimabile. È la sola tra le 

maggiori basiliche di Roma, a conservare le strutture originali del suo tempo, arricchite di aggiunte 

successive. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento libero alla Stazione Termini e rientro presso 

la sede di partenza.  

 

QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 445,00 

La quota comprende: Biglietto A/R in treno Freccia Rossa, pernottamento e colazione in hotel, ingressi e 

visite come programma dettagliato, crociera con cena sul Tevere, polizza annullamento, medico-bagaglio. 

La quota non comprende: Tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e bevande non menzionati, 

escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

NB: l’itinerario è effettuabile partendo dalle stazioni di: Torino Porta Nuova, Milano Centrale, 

Firenze SMN, Verona Porta Nuova, Padova, Venezia Mestre/Santa Lucia. 
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