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ROMA… COME NON L’AVETE MAI VISTA
( incluso lo  spettacolo GIUDIZIO UNIVERSALE )

9/10 NOVEMBRE 2019  
Posti disponibili massimo 25

TRASPORTO: Viaggio in Pullman GT
SISTEMAZIONE: Hotel *** in pernottamento e & prima colazione

PLUS: aperitivo & spettacolo GIUDIZIO UNIVERSALE e percorso insolito alle Terme di Caracalla 

1° giorno ( 9 novembre 2019 ) – Firenze / Roma 
Ritrovo de partecipanti a Firenze alle ore 06.30 circa; sistemazione in pullman e partenza per Roma con breve
sosta lungo il percorso. Arrivo a Roma e trasferimento al Vittoriale. Ore 12.00 incontro con la guida ed ingresso
alla Mostra degli impressionisti. Tempo libero per pranzo e visite. Alle ore 16.00 circa, trasferimento in hotel/

Casa  accoglienza  per  l’assegnazione  delle  camere.  Ore  18.00  /18.30:
partenza  dall’hotel  alla  volta  dell’auditorium  della  Conciliazione  per
partecipare all’aperitivo  (   Drink,  calice  di prosecco,  vino e  Aperol  Spritz,
buffet dedicato con selezione di tramezzini, gelatina al pomodoro e mozzarella,
cous cous, verdure e Wrap Belt  ) Ore 20.00 /20.30: sistemazione nei posti
riservati per assistere allo spettacolo:  lo show ideato da Marco Balich,
con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, mette insieme alcuni dei
più grandi talenti internazionali del mondo della musica ( Sting ), del
teatro (  Pierfrancesco Favino,  Susan Saradon,  Lulu  Helbek,  ecc )  del
video per offrire al pubblico un viaggio sensoriale unico, un’esperienza

emotiva che ha come protagonista principale uno dei luoghi più importanti e
ammirati del mondo: la cappella sistina. Al termine dello spettacolo, rientro
in hotel per il pernottamento. 

2° giorno ( 10 novembre 2019 ) – Roma / Firenze
Prima colazione in hotel.  Carico dei bagagli e trasferimento alle terme di
Caracalla per l’ingresso e la visita guidata (  Le Thermae Antonianae, uno
dei più grandi e meglio conservati complessi termali dell'antichità, furono
costruite nella parte meridionale della città per iniziativa di Caracalla, che
dedicò l'edificio centrale nel 216 d.C ). Pranzo libero. Dopo pranzo, tempo
libero per una passeggiata e alle ore 16.00, partenza per il viaggio di rientro con
arrivo a Firenze nella serata.  

Quota individuale di partecipazione: 
per i soci €uro  198,00  
per i  non soci €uro 210,00
Supplemento camera singola: €uro 40.00 

Sistemazione alberghiera:  Hotel Casa tra noi *** o similare



La quota comprende: 
 Viaggio in Pullman GT incluso pass, pedaggi, parcheggi;   vitto e alloggio autista
 assicurazione di  viaggio  (  assistenza medico  sanitaria;  rimborso spese mediche in  corso  di  viaggio;

garanzia bagaglio per furto o smarrimento – non è inclusa polizza infortuni e diaria giornaliera a seguito
di infortuni ); 

 assicurazione  contro  annullamento  (  attivabile  solo  per  motivi  medici  certificabili  fino  al  giorno
lavorativo prima della partenza- rimborso pari al 70/80% della quota  );

 Ingresso, prenotazione e servizio guida per la Mostra degli impressionisti.
 Aperitivo all’auditorium della conciliazione
 Biglietto di ingresso all’auditorium ( settore centrale ) per lo  spettacolo “Giudizio Universale. The Sistine 

Chapel Immersive Show”
 Prenotazione ingresso, biglietto ingresso e guida per le Terme di Caracalla
 Sistemazione in hotel / casa accoglienza *** in camere su base doppia con trattamento di pernottamento

e prima colazione
 iva tasse e servizi.

La quota non comprende: 
 cena del 1° giorno
 pranzo del 1° e del 2° giorno
 ingressi extra e imposte di soggiorno locali; 
 tutto quanto non indicato alla voce “ la quota comprende “

Imposte di soggiorno locali: non sono mai comprese nella quota, ma devono essere corrisposte direttamente all’hotel
trattandosi di tasse locali e comunali che si differenziano da località in località e da struttura in struttura. Di norma, è
richiesta una tassa a persona a notte  che dovrà essere versata in contanti al momento del check in in hotel;  salvo
eventuali variazioni dalla stesura del preventivo all’arrivo in hotel. 
Pasti alternativi: per coloro che hanno intolleranze o allegrie alimentari o regimi alimentari particolari ( vegetariani,
vegani, ecc ) , ne deve essere fatta esplicita richiesta alla prenotazione dei servizi e deve essere da noi riconfermata . Non
tutti gli hotels/ristoranti sono organizzati per la somministrazione di pasti speciali: è possibile che vengano richiesti
supplementi o che si chieda ai clienti di portare con sé gli alimenti adeguati
Cambi/variazioni post conferma: dopo la conferma del viaggio, le eventuali cancellazioni o le richieste di sostituzione
di servizi dovute alla visione di eventuali commenti o recensioni negative riscontrate successivamente da siti internet,
saranno soggette di penalità di annullamento. Avendo inserito i nominativi dei fornitori già in fase di preventivo, non
potremo accettare richieste di cancellazioni/variazioni come sopra descritto.
Variazione itinerario: per ragioni tecnico-operative, l’ordine delle visite potrà variare lasciando inalterati i contenuti
dell’itinerario, anche senza preavviso
Assicurazione  contro  annullamento  inclusa  nella  quota:  La  garanzia  prevede  il  rimborso  della  penale  applicata
contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per l’annullamento o la modifica
della prenotazione, in conseguenza di: 
•  malattia  improvvisa,  infortunio  o  decesso  dell’Assicurato,  di  un  familiare,  del  socio  o  contitolare  dell’azienda
dell’assicurato o del compagno di viaggio; 
•  impossibilità  di  usufruire  delle  ferie  già  pianificate  a  seguito  di  licenziamento,  sospensione  dal  lavoro  (cassa
integrazione, mobilità ecc.) o nuova assunzione dell'Assicurato; 
•  danni  materiali  all'abitazione  dell'Assicurato  a  seguito  di  incendio,  furto  con  scasso  o  di  avverse  condizioni
metereologiche,  tali da rendere necessaria  la sua presenza.  La garanzia opera anche per il  rimborso degli eventuali
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), fino a € 200, in
sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo sul luogo di partenza determinato da una causa che abbia
colpito l’Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato. 
Nota importante: per i mancati arrivi, anche di percentuali molto basse di viaggiatori componenti il gruppo, specie se il
viaggio si  svolge in periodi di alta stagione o in concomitanza di eventi,  fiere, etc.,  l’agenzia non potrà garantire il
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recupero di quanto corrisposto per i viaggiatori non partiti, essendo soggetta alle politiche di penale dei fornitori dei
singoli  servizi  che in  determinati  casi  potranno considerare  come no show anche  mancati  arrivi  preannunciati  con
anticipo.
Penalità di cancellazione 

1) per i servizi a terra (bus, hotel, ristoranti  e guide): per le rinunce pervenute durante i giorni lavorativi (sabato, 
domenica  e festivi esclusi)  saranno applicate le seguenti penalità: 
 10 % sulla quota fino a 45 giorni prima della partenza
 30% sulla quota dal 44° al 31° giorno
 50% sulla quota dal 30° all’21° giorno
 70% dal 20° giorno fino a 72 ore prima
 intera quota dopo tale termine

2) biglietteria aerea, biglietti di ingresso: nessun rimborso

Iscrizioni entro il  5 settembe 2019 , telefonando a Bicocchi Edi   (cell.
3282785816); Rita Passalacqua (cell. 3343443324 ) oppure  inviando una email a

cral@regione.toscana.it o rita.passalacqua@regione.toscana.it
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