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Programma di viaggio:   

1° giorno Venerdì  26 Novembre:                              FAENZA – ROMA 

NAVETTA da Bologna San Lazzaro ore 05.45 (Parcheggio Eurospin via Caduti di Sabbiuno zona Via Caselle), 

da Imola ore 06.00 (Via Selice parcheggio Riro’), da Castel Bolognese ore 06.15 (davanti Consorzio Agrario) 

per Faenza. Ritrovo dei partecipanti a Faenza e alle ore 06.30 partenza da Piazzale Pancrazi in pullman 

G.T., ore 07.00 da Forli (Stazione FS, Punto Bus), Ore 07.20 da Cesena Nord (Parcheggio Unaway). Partenza 

per Roma con soste lungo il percorso ed arrivo alle ore 12.00 circa per il pranzo libero in zona Campo dei 

Fiori: la piazza di Campo de’ Fiori fu costruita nel 1456 nel luogo in cui prima si trovava proprio un campo 

di fiori e dopo la ristrutturazione diventò un luogo molto frequentato dalle personalità di spicco romane. 

Divenne quindi un luogo prospero, pieno di negozi d’artigianato e di alberghi. La piazza era anche il luogo 

dove si tenevano le esecuzioni pubbliche come ricorda l’imponente statua di Giordano Bruno al centro 

della piazza. 

Nel pomeriggio visita guidata di Roma: Lo spettacolo di Roma provoca da sempre 

meraviglia e stupore, un museo all’aperto che il mondo ci invidia. Partendo da Piazza di 

Spagna per arrivare a Piazza Navona attraversando luoghi celebri come Fontana di 

Trevi, piazza Colonna o il Pantheon ma anche angoli più appartati e suggestivi tra storia, 

arte, aneddoti e leggende. Un percorso classico che non ci si stanca mai di ammirare.  

Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2°giorno: Sabato 27 Novembre                                                ROMA 

Prima colazione in hotel. In mattinata ingresso e visita guidata ai MUSEI VATICANI e CAPPELLA SISTINA: 

scoprirete i capolavori della scultura greca e romana del Museo Pio-Clementino, le celebri Stanze di Raffaello, le 

Gallerie degli Arazzi e Carte geografiche e la Cappella Sistina con l’immensa opera di Michelangelo. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera della città. Possibilità di seguire un 

itinerario panoramico insieme all’accompagnatore da Piazza della Repubblica: chiamata anche ‘Piazza  

 

da 

La culla della Civiltà 
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Esedra’ trae origine dalla grande esedra delle terme romane di Diocleziano. Sulla Piazza si affaccia la Basilica 

di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ricavata da un’ala del etere 

romane ad opera di Michelangelo. Si prosegue passando per villa 

Borghese, uno dei parchi urbani più grandi d’Europa, contraddistinto 

dalla perfetta unione fra natura ed arte all’interno dei giardini, si 

possono infatti ammirare edifici, sculture, monumenti e fontane di 

famosi architetti ed artisti. Si giunge poi alla Chiesa di Santa Maria del 

Popolo, ricca di storia e di capolavori, che custodisce in Cappella Chigi 

e Cappella Cerasi opere di Raffaello, Caravaggio ed Annibale 

Carracci. A seguire un esempio del trionfo barocco romano come la Basilica dei Santi Carlo e Ambrogio al Corso. 

Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3°giorno: Domenica 28 Novembre                               ROMA – FAENZA 

Prima colazione e check-out. Mattino a disposizione per shopping e visite libere. Pranzo riservato in 

ristorante. Al termine, ore 15.30 circa, partenza per il rientro a Faenza con soste lungo il percorso. Arrivo 

ai luoghi di partenza in serata.  

 

 

 

QUOTA individuale di partecipazione (base minima 25 partecipanti) €. 420.00 
 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)      €.   72.00  

 
 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman G.T. ● sistemazione in hotel 4 stelle a Roma, base camera doppia con 

servizi privati e trattamento di mezza pensione (bevande ai pasti ESCLUSE) ● Visita guidata con auricolari nel 

pomeriggio del 1° giorno ● ingresso e visita guidata ai Musei Vaticani e Cappella Sistina ● pranzo del 3° giorno 

riservato in ristorante ● Accompagnatore Gruppo Erbacci ● assicurazione medico, bagaglio e copertura Covid 

in viaggio (visionare polizza) 
 

La quota non comprende:  ● tassa di soggiorno da pagare in loco (circa €6.00 per notte) ● pranzi menzionati 

come liberi ● bevande ● ingressi non menzionati alla voce “La quota comprende” ● assicurazione facoltativa 

annullamento viaggio Allianz Globy Giallo Plus da richiedere all’atto della prenotazione insieme al regolamento 

di polizza. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida e GREEN PASS cartaceo o su dispositivo mobile    
(Non è accettato solo il codice QR senza le specifiche del certificato, in caso di anomalie tecniche o del codice è necessario avere gli estremi del documento) 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 125.00 a persona. Saldo 1 mese 

prima della partenza. 

 

Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le 

seguenti penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 15 % dal momento dell’iscrizione fino al 

45°giorno prima dell’inizio del soggiorno; - 30% dal 44° al 30°giorno prima dell’inizio del soggiorno; - 75% dal 29° al 10° 

giorno prima dell’inizio del soggiorno; - 100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 09°giorno fino alla 

partenza.  
 

Presentarsi alla partenza con mascherina, obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con capienza ridotta e mezzi 
regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data alla consegna del foglio notizie prima 
della partenza e dall’ accompagnatore durante il viaggio. **In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è 
obbligatorio essere in possesso del certificato verde secondo normativa vigente, D.L. 23 luglio 2021 n.105, rilasciato per vaccino o 
guarigione. Non è possibile la certificazione verde con il tampone valido 48h in quanto non è sufficiente per coprire il periodo del viaggio. 
Vi chiediamo di prendere visione della specifica normativa di legge in vigore e presentarsi alla partenza muniti del documento richiesto, 
pena l’esclusione al viaggio senza aver diritto ad alcun rimborso. 
 

 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni prima della partenza ed in corso di viaggio, per ragioni tecnico/operative 
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