SV VIAGGI di SUITE VIAGGI s.r.l.

STRADA SCAGLIA EST 31
DIREZIONALE MODENA 2 - Modena

Email: simona@suiteviaggi.it

ROMA CASTEL GANDOLFO E CINECITTA’

27-28 marzo 2020 hotel 4*
1. Giorno: 27/03/2020
Ritrovo dei partecipanti a Bologna e partenza in direzione Roma. Arrivo ad Ariccia e pranzo tipico della
cucina romana .Dopo il pranzo proseguimento per Castel Gandolfo la città della residenza Papale. Visita
guidata del palazzo che in passato venne utilizzato dai papi come residenza nei periodi di riposo, tanto
che Giovanni Paolo II definì Castel Gandolfo il «Vaticano Due». Il 21 ottobre 2016, per decisione di papa
Francesco, il Palazzo ha dismesso le sue vesti di residenza estiva papale ed è diventato ufficialmente un
museo. Al termine passeggiata libera per ammirare la vista mozzafiato sul lago Albano e ed i vicoli storici
di questa piccola cittadina. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento..
2. Giorno: 28/03/2020 Colazione in Hotel e partenza per Cinecittà. Arrivo e visita guidata dei set
cinematografici :Il tempio di Gerusalemme, Roma Antica e Firenze del Quattrocento, i set di
Federico Fellini e tanto altro. Al termine della visita con la guida, sempre inclusi nel biglietto si
potranno visitare liberamente la mostra all'interno dedicata a Federico Fellini, costumi, registi, insomma
un vero salto nel Cinema dove vi sembrerà di essere protagonisti. Di seguito trasferimento in pullman per
il pranzo tipico in zona Capodimonte . Nel pomeriggio partenza per il rientro a Bologna.
Per Gruppi
TARIFFE
Quota a persona in camera doppia
Supplemento singola

Min 30 persone
€ 179

Min 35 persone
€ 169

Mi 40 persone
€ 159

€ 30

€ 30

e 30

La quota comprende: pullman Gt a/r - 1 Pernottamento in Hotel Domus Caesari 4**** a Marino RM
in Trattamento in HB con prima colazione e cena con bevande incluse-Entrata Cinecittà incluso la guida 1 Entrata Palazzo Pontificio- 1 Guida per Palazzo Pontificio autorizzata dallo Stato Vaticano - Permesso
Bus Roma - Parcheggio Bus Castel Gandolfo– 2 pranzi tipici con bevande incluse- Polizza.
La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare in loco, mance , extra e tutto quanto non indicato
nella “quota comprende”
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