Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it

ROMA, AREZZO, FRASCATI, TIVOLI E ORVIETO
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
Camere singole a richiesta con supplemento
La quota comprende:
- Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi e parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
- Mezza pensione in hotel 3* - zona Castelli, base camera doppia
- Visite guidate di Roma (2 mezze giornate), Villa Adriana e Villa d'Este
- Ingressi a Villa Adriana e Villa d'Este
- Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo ad Arezzo e pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita della città, centro artistico di notevole
importanza. Visita dei più importanti monumenti: la Piazza Grande, con i palazzi del '300 e del
'400, e la Basilica di San Francesco, che custodisce il celebre ciclo di affreschi della 'Leggenda della
Croce' di Piero della Francesca.
Proseguimento per Roma - zona Castelli, arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate in
albergo. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Visita guidata della città, mezza giornata. Piazza del Campidoglio, Colosseo, Arco di Costantino,
Fori Imperiali e Foro Romano, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e Navona. A causa dei limiti alla
circolazione degli autopullman, le visite si svolgono a piedi.
Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Visita guidata alla Basilica di San Pietro, incorniciata dalla suggestiva piazza con il colonnato del
Bernini e dominata dalla possente cupola di Michelangelo.
Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione, con possibilità di effettuare una visita ai Musei Vaticani, alla Cappella
Sistina e alle Stanze di Raffaello.
Cena e pernottamento in albergo.
4° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza per Villa Adriana e visita guidata.

La più vasta e sfarzosa costruire nel 125 d.C. dall'imperatore Adriano.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, proseguimento per Tivoli e visita guidata di Villa d'Este, che sorge nel sito di
un'antica villa romana, divenuta poi convento e quindi palazzo del governo. La villa è famosa per le
innumerevoli fontane e per i giochi d'acqua.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento
5° GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza.
Arrivo a Orvieto e visita libera della città.
Lo splendido Duomo, capolavoro dell'architettura gotica, famoso per gli splendidi mosaici della
facciata e per gli affreschi del suo interno, in particolare quelli della Cappella di San Brizio decorata
dal Signorelli, vero gioiello dell'arte italiana. Altri interessanti monumenti sono il Palazzo del
Popolo e il celebre Pozzo di San Patrizio.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio, con arrivo in serata.
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