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Programma di viaggio:   

1° giorno sabato 10 dicembre:                              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 (Uscita autostrada Chiosco Piadina), Ore 07.20 da Cesena Nord (Parcheggio 

Unaway). Partenza per ROMA con soste lungo il percorso ed arrivo, deposito bagagli in hotel. Pranzo 

libero. 

Pomeriggio libero a disposizione per visite facoltative e shopping natalizio a Roma: è la città con la più alta 

concentrazione di beni storici e architettonici al mondo; il suo centro storico delimitato dal perimetro delle 

mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è espressione del patrimonio 

storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo e, nel 1980, insieme alle proprietà 

extraterritoriali della Santa Sede nella città e la basilica di San Paolo fuori le mura, è stato inserito nella 

lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Simboli di questa magnifica città, oltre allo stemma comunale, 

sono la lupa capitolina,  il Colosseo, il più grande anfiteatro del mondo romano, riconosciuto, nel 2007, come 

una delle sette meraviglie del mondo moderno (unica in Europa) e  il Cupolone, la cupola della Basilica di 

San Pietro in Vaticano, che domina tutta la città. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

2°giorno: Domenica 11 dicembre                               ROMA – FAENZA 

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

Ore 13.00/14.00 ingresso e visita guidata alla mostra dedicata a VAN GOGH a Palazzo Bonaparte: 

attraverso le sue opere più celebri, tra le quali il suo famosissimo Autoritratto (1887) sarà raccontata la 

storia dell’artista più conosciuto al mondo. La mostra, attraverso ben 50 opere provenienti dal prestigioso 

Museo Kröller Müller di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh, e tante 

testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana ed artistica, per celebrarne la grandezza 

universale. Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi ed ai 

luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello di Arles, fino a St. Riy e 

Auvers-Sur-Oise.  

Ore 17.00 circa, partenza per il rientro a Faenza con soste lungo il percorso. Arrivo ai luoghi di partenza 

in serata.  

 

 

 

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

VAN GOGH 

ROMA  
A 

Visita in libertà tra i monumenti e shopping natalizio 
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QUOTA individuale di partecipazione (base minima 25 partecipanti) €. 230.00 

 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)      €.   40.00  

 

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

servizi privati e trattamento di pernottamento e prima colazione ● Ingresso e visita guidata con auricolari alla 

mostra Van Gogh presso Palazzo Bonaparte ● Accompagnatore Gruppo Erbacci ● assicurazione assistenza in 

viaggio-bagaglio e copertura quarantena in viaggio 
 

/ 

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

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 in corso di validità. Obbligo di indossare mascherina FFP2 in pullman. 

 

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 FFP2 obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con  mezzi 

regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altro cambiamento o altra informazione necessaria vi 

verranno dati alla consegna del foglio notizie prima della partenza e dall’ accompagnatore durante il viaggio.   

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Aggiornato al 19/09/2022 
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