
ROMA: SOLO UN PICCOLO ASSAGGIO

Giorno 1. Roma Fiumicino - Roma
Arrivo all'Aeroporto di Fiumicino a Roma , incontro con l'accompagnatore e trasferimento in hotel con auto
privata.  Sistemazione  nelle  stanze  e  tempo  a  disposizione.  Cena  in  un  ristorante  vicino  all'hotel.
Pernottamento.  

Giorno 2. Roma, alla scoperta della Città Eterna, capitale d'Italia
Dopo la prima colazione in hotel, appuntamento con la guida parlante inglese nella hall dell'hotel. Nel corso
della mattinata l'ospite potrà apprezzare 3 ore di tour a piedi nelle Piazze (La Fontana di Trevi, l'esterno del
Pantheon,  Piazza Navona e Piazza Venezia).   Pranzo in un ristorante in centro città.  Nel  pomeriggio si
visiteranno  i  Fori  Romani  e  il  Colosseo.  Prima  del  rientro  in  albergo  gli  ospiti  potranno  godere  di
un'indimenticabile  degustazione di  vini  in una famosa enoteca del  centro città.  Rientro in  hotel,  cena e
pernottamento.

Giorno 3.  Roma, il Vaticano e Trastevere 
Dopo la prima colazione in hotel, appuntamento con la guida parlante inglese nella hall. Questa seconda
mattina di  visite  permetterà  di  apprezzare,  con un tour  di  circa  3 ore,  la  Città  del  Vaticano con i  suoi
monumenti, la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro. Ci sarà quindi una breve pausa per il pranzo. Nel
pomeriggio seguirà un' interessante passeggiata lungo Trastevere. Nel tardo pomeriggio, prima di rientrare in
albergo, è prevista una degustazione di salumi e formaggi in un locale del centro. Rientro quindi in Hotel per
un breve riposo. Cena e pernottamento.

Giorno 4. Roma, le Terme di Caracalla, il CircoMaximo e il Colle dell' Aventino
Dopo la prima colazione in hotel, appuntamento con la guida parlante inglese e dell’autista nella hall per un’
affascinante visita alle Terme di Caracalla e una passeggiata al Circo Massimo e al Colle dell'Aventino.
Rientro in Hotel e tempo a disposizione per lo shopping in centro. Cena e pernottamento.

Cube travels, culture and leisure s.r.l.
                            Corso Duca degli Abruzzi 48  - 10129 TORINO -     info@cubepiemonte.com  www.cubepiemonte.com

Cod.fisc e P.IVA 10381710010  REA n 1128537  capitale sociale euro 10.000,00


