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Ponte  di  OGNISSANTI  nella  Città Eterna 

ROMA  Musei Vaticani  e  Galleria Borghese 
 

dal  30  ottobre  al  01  novembre  2021 
 

 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  MUSEI  VATICANI  /  ROMA 

 Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con pullman riservato per Roma.  

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della Basilica di San Pietro e dei 
Musei Vaticani (ingresso a pagamento). Si potranno ammirare delle raccolte d'arte di inestimabile valore e 

collezioni di opere accumulate nei secoli dai vari Papi, la Galleria delle Carte Geografiche e degli Arazzi, 

le stanze di Raffaello, la meravigliosa Cappella Sistina: conosciuta in tutto il mondo. 
In serata trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: ROMA:  GALLERIA  BORGHESE  e  PIAZZE 

 Trattamento di pensione completa. 

Intera giornata dedicata alla visita della “Città Eterna”. Al mattino visiteremo la Galleria Borghese, uno 

dei Musei più belli di Roma un vero gioiello (ingresso a pagamento). Nelle sale dell’imponente Villa sono 
custodite ed esposte collezioni di sculture, bassorilievi, mosaici antichi, splendidi dipinti di Caravaggio, 

Raffaello, Tiziano, Correggio, Giovanni Bellini e magnifiche sculture di Gian Lorenzo Bernini e del 

Canova. Al termine della visita passeggiata nel bellissimo Parco di Villa Borghese, fino ad arrivare alla 
terrazza del Pincio, da cui si gode una vista meravigliosa su Piazza del Popolo e sui tetti della città eterna. 

Nel pomeriggio passeggiata fra le piazze e le fontane più belle e famose: Piazza Navona con la fontana 

del Bernini dei 4 Fiumi, Piazza di Spagna con la scalinata di Trinità dei Monti, Piazza del Popolo con 

l’antico Obelisco e la Fontana di Trevi famosa in tutto il mondo: un vero gioiello di pietra ed acqua. 
 

3° giorno: ROMA  ANTICA  /  PIOVE DI SACCO 
Prima colazione in hotel.  Pranzo in ristorante. 

Mattinata dedicata al completamento delle visite: la Chiesa di San Pietro in Vincoli dove all’interno sono 

custodite le catene utilizzate per imprigionare San Pietro ed il Mausoleo di Papa Giulio II con la 
meravigliosa scultura del Mosè uno dei grandi capolavori di Michelangelo. Passeggeremo tra i resti della 

Roma antica: il Colosseo, l’Arco di Costantino, il Foro Romano fino ad arrivare al Campidoglio. 

Ammireremo la Piazza progettata da Michelangelo su cui troneggia la statua di Marco Aurelio, la 
bellissima Basilica di S. Maria in Aracoeli ed il Vittoriano meglio conosciuto come l’Altare della Patria.  

Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

IMPORTANTE: dal 06 agosto è obbligatorio avere con sé il “GREEN PASS”, con almeno una dose di vaccino 

fatto (da almeno 14 giorni). Ogni Partecipante viaggia sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di 
accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), 
soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto con 
persone positive negli ultimi 14 giorni. Il mancato rispetto delle disposizioni è sanzionato per legge. 

È obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca e l’igienizzazione delle mani. 
Sottolineiamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte dalle Autorità competenti, ulteriori 
regole Covid-19. La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti. 
 

 

QUOTA a PERSONA €. 380,00  (minimo 25 persone) e COMPRENDE:  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione 

in Hotel 3 stelle, in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il trattamento di pensione completa, dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di soggiorno  *  Le visite e le escursioni, come da programma, 
tutte con guida locale  *  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  Le 
radioriceventi  *  L’accompagnatore. 
 

NON COMPRENDE:  le bevande, gli ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”. 
Supplemento stanza singola €. 70,00 
 

Organizzazione Tecnica  “Brocadello  viaggi di B.V. S.r.l.”   –   Piove di Sacco (PD) – Tel.: 049 9701067 
REA  PD447143  *  Polizza   RC  n. 165090384  “UnipolSai” 

 

Sul sito  www.brocadelloviaggi.it  sarà possibile prendere visione delle “condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici”. 

http://www.brocadelloviaggi.com/
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