


 Torratike viaggi  

GRAND TOUR DEL LAZIO
Partenza 22 > 29 aprile (8 giorni/7 notti)

22 aprile Nave Olbia – Civitavecchia
Incontro dei partecipanti al viaggio, sistemazione in pullman GT e trasferimento verso il porto di
Olbia.  Ore  21:00  disbrigo  delle  formalità  d'imbarco,  sistemazione  in  cabine  doppie  interne,
pernottamento in navigazione. Cena libera. 

23 aprile Civitavecchia > Roma, visita “Roma Antica”
Ore 6:30 circa sbarco al porto di Civitavecchia, sistemazione in autobus e trasferimento verso il
centro di Roma. Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.
Arrivo a Roma e incontro con la guida per tour a piedi "Roma Antica" dedicato ai Fori Imperiali, al
Foro Romano e al Colosseo (visite esterne). Pranzo libero e pomeriggio libero con possibilità di
visita alla Basilica di San Pietro, cuore della cristianità di tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio
ritrovo e trasferimento verso l'hotel (****semicentrale), sistemazione, cena e pernottamento.

24 aprile Roma, visita “Roma Barocca”
Prima colazione in hotel,  spostamento con metro (biglietto incluso) dall'hotel  verso il  centro di
Roma. Incontro con la guida per tour a piedi dedicato alla visita delle più celebri chiese e piazze
simbolo  del  Barocco  romano.  Pranzo  libero  e  pomeriggio  a  disposizione  per  una  piacevole
passeggiata nel cuore della città, dall’animata via del Corso, a piazza del Popolo e la terrazza del
Pincio, celebre punto panoramico all’interno dei giardini di Villa Borghese. Nel tardo pomeriggio
ritrovo e trasferimento verso l'hotel, cena e pernottamento.

25 aprile Viterbo > Civita di Bagnoregio 
Prima colazione in hotel, partenza per Viterbo: conosciuta come “Città dei Papi”, alla fine del XIII
secolo fu sede pontificia e il Palazzo Papale ospitò per periodi più o mano lunghi oltre 40 Papi e la
loro corte. Tour guidato del centro storico (visite esterne). Pranzo in ristorante.
Trasferimento verso la  cittadina di Bagnoregio per visita libera della  celebre “Civita” (ingresso
incluso). Uno dei borghi più belli d’Italia, nonché candidata Patrimonio Unesco, è stata definita “la
città che muore”, per la sua posizione isolata su un’altura tufacea sottoposta a continua erosione. 
Nel tardo pomeriggio ritrovo e trasferimento verso l'hotel, cena e pernottamento.

26 aprile Tivoli  > Castelli Romani > Terracina
Prima colazione in hotel e check out. Trasferimento verso Tivoli per la visita guidata di Villa D'Este,
una  delle  più  celebri  ville  rinascimentali  italiane,  dal  2001  Patrimonio  UNESCO.  Nota  in
particolare  per  i  meravigliosi  giardini,  nonché per  le  spettacolari  cascate  e  fontane.   A seguire
pranzo libero nel centro di Tivoli. Nel primo pomeriggio spostamento in pullman verso il territorio
dei Castelli romani, con sosta a Frascati e possibilità di degustazione di prodotti enogastronomici
tipici della zona. 
Nel  tardo  pomeriggio  ritrovo  e  trasferimento  verso  Terracina,  sistemazione  in  hotel
(****semicentrale), cena e pernottamento.
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2  7 aprile   Sperlonga > Gaeta > Terracina
Prima colazione in hotel e trasferimento verso Sperlonga per incontro con la guida e visita del borgo
dalle case bianche, intreccio di vicoli, archi e scalette, affacciato sul mar Tirreno. A seguire visita di
Gaeta e pranzo libero. Nel pomeriggio sosta al Santuario della SS. Trinità alla Montagna Spaccata,
chiamato così perché vi si accede tramite una spaccatura nella roccia causata, secondo la tradizione,
dal terremoto avvenuto al momento della morte di Cristo. 
Nel pomeriggio rientro a Terracina per visita libera del centro. In serata trasferimento verso l'Hotel,
cena e pernottamento.

28 aprile San Felice Circeo > Sabaudia > Civitavecchia
Prima colazione e check out.  Trasferimento a San Felice Circeo e visita guidata della cittadina
situata sul promontorio che secondo la leggenda fu casa della maga Circe. Dai punti panoramici si
potranno ammirare il Golfo di Gaeta e le Isole Pontine. A seguire spostamento verso Sabaudia,
pranzo in  ristorante.  Nel  pomeriggio  sistemazione  in  autobus  e  trasferimento  verso  il  porto  di
Civitavecchia, ore 21:00, disbrigo delle formalità d'imbarco, sistemazione in cabine doppie interne,
pernottamento in navigazione, cena libera. 

29 aprile Olbia 
Ore 6:30 circa sbarco sul porto di Olbia, sistemazione in autobus e trasferimento verso il luogo di
partenza (sosta lungo il percorso per ristoro libero). Arrivo previsto in tarda mattinata. 

Quota di partecipazione € 945,00 per persona

La quota comprende:
• Viaggio di andata e ritorno con nave della compagnia Tirrenia;
• Sistemazione in cabine doppie interne;
• 3 notti in hotel 4* a Roma (zona Eur);
• 2 notti in hotel 4* a Terracina – lungomare;
• Trattamento di mezza pensione con 1/2 L d'acqua o 1/4 di vino incluso;
• Pranzo in osteria il giorno 25/04;
• Pranzo in ristorante il giorno 28/04;
• Ingresso al borgo Civita di Bagnoregio;
• Ingresso alla Villa D'Este;
• Visite  guidate  come da programma (Roma Antica  e  Roma Barocca;  Viterbo;  Tivoli;  Sperlonga;

Gaeta; San Felice Circeo);
• Utilizzo delle radioline durante le visite guidate;
• Ticket per la metro il giorno 24/04;
• Pullman GT al seguito per tutta la durata del tour (escluso il giorno 24/04);
• Accompagnatore per tutta la durata del tour;
• Assicurazione medico bagaglio;
• Diritti d'agenzia.

La quota non comprende:
• Tasse di soggiorno da pagare in loco (Roma 6€ G/P - Terracina 2€ G/P );
• Quanto non specificato in "La quota comprende".
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Modalità di prenotazione:
• Acconto di € 200,00  per persona entro il 15/02/2023
• Secondo acconto entro il 15/03/2023
• Saldo entro il 10/04/2023

    
Penalità - Supplementi - Riduzioni

• Cancellazione  dal 15/02 al 20/03 - 65% dell'acconto versato; Cancellazione  dal 20/03 al 10/04 -
85% dell'acconto versato; Cancellazione dal 10/04 fino alla data di partenza - 100% del saldo

• Supplemento camera e cabina singola € 250,00
• Assicurazione copertura totale in caso di cancellazione  € 115,00 (da richiedere al momento della

prenotazione)
• Riduzione bambini da 2 a 10 anni se in camera/cabina con 2 adulti  - 25%; Riduzione bambini da 0

a 2 anni se in camera/cabina con 2 adulti  - 35%.

Le strutture:  
Hotel 4* Holiday inn Roma Parco dei Medici – Roma (Eur)
Hotel 4* Torre del Sole oppure River Palace - Terracina
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