pResentazione
Una week end alla scoperta di alcuni tra i luoghi più belli
della nostra terra.
Dalle antiche rovine romane di Ostia Antica, alla città
eterna tra i quartieri storici e quelli del nostro passato più
moderna, fino a una delle necropoli più famose
appartenenti al patrimonio etrusco.

Un weekend a spasso tra le vestigia della
nostra storia

Tour MAp
Necropoli della
Banditaccia

Ostia Antica

E.U.R

CENTRO
STORICO

pROGRAMMA
1° Giorno: venerdì 20 aprile

Firenze – Valdarno – Arezzo –
Ostia Antica – Roma
Ritrovo dei partecipanti di prima
mattina (in luogo e orario da
stabilire),
incontro
con
l’accompagnatore Reporter Live
e partenza per Roma.
Pranzo libero lungo il tragitto.
Arrivo dopo pranzo a Ostia
Antica e visita guidata al parco
archeologico (3h).
Parco Archeologico di Ostia
Antica, uno dei più grandi impianti
archeologici della Roma antica. La
colonia fu fondata alla fine del V
sec., inizi del IV. a.c. come
“castrum” cittadella rettangolare
fortificata.
Dapprima con funzione di base
della flotta sotto il controllo di un
questore romano e, dal II sec., in
seguito all’accresciuta importanza
per
i
commerci
e
l’approvvigionamento alimentare
di Roma, cominciò ad espandersi.
Con Augusto e i suoi successori la
città fu dotata di un teatro, di un
primo foro e di un acquedotto, ma
fu la costruzione del porto di
Claudio, e soprattutto di quello
di Traiano che
ne
accrebbe

ulteriormente l’importanza come
centro
amministrativo
e
direzionale dei commerci.
Trasferimento in ristorante per la
cena.
pernottamento in hotel.

2° Giorno: sabato 21 aprile

Roma
Prima colazione in hotel.
Passeggiata itinerante per tutta
la giornata.
Si comincerà dal quartiere
dell’Eur.
Il quartiere Eur nasce da un
progetto di epoca fascista: nel
1935 il Duce manifestò infatti
la volontà di creare uno spazio
monumentale a cielo aperto, che
potesse accogliere in maniera
adeguata l’Esposizione Universale
prevista a Roma per il 1942. Il
nome originario, proprio per tal

ragione, era E42, poi sostituito
dall’attuale acronimo che sta per
“Esposizione Universale Roma”.

Pranzo
libero
in
corso
d’escursione.
Continuo della passeggiata nel
cuore del centro storico di Roma,
da Piazza di Spagna a Piazza
Navona, passando dalla Fontana
di Trevi al Pantheon.
Cena
in
ristorante
e
pernottamento in hotel.

Centro propulsore della civiltà
etrusca, dichiarata nel 2004 Bene
Patrimonio dell’Umanità UNESCO,
la Necropoli, che si snoda per più di
due chilometri, è sicuramente la
più imponente di tutta l’Etruria e
una delle più monumentali
dell’intero mondo mediterraneo.
Le tombe monumentali, entro
tumulo, sono scavate e in parte
costruite nel tufo. Si tratta di
monumenti che testimoniano il
desiderio
delle
famiglie
aristocratiche di mostrare la loro
ricchezza e di perpetuare
nell’aldilà un livello di vita di
altissima qualità.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro
fermate di partenza.

3° Giorno: domenica 22 aprile

Roma – Cerveteri – Arezzo –
Valdarno – Firenze
Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Cerveteri, per la
visita guidata alla Necropoli.

Fine dei nostri servizi

alle

Il Vostro Hotel
PARCO DEI MEDICI RESIDENCE 3*
Il Parco De Medici Residence è un hotel 3 stelle, collocate nella business
area del Parco De Medici ed è strategicamente collocato tra l’aeroporto
internazionale di Fiumicino e il centro città. L'hotel si trova a circa 15
minuti di passeggiata da San Pietro in Vincoli. La struttura si trova a 2 km
dal centro città.
Parco De Medici Residence Hotel offre 174 camere su 7 piani, tutte fornite
di angolo cottura, aria condizionata, connessione internet veloce Wi-Fi
(gratis), Cassaforte, impianto TV satellitare e SKy Tv (gratis), bagno
privato.

Web link al sito ufficiale dell’hotel:
http://www.pdmr.it/

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
In camera doppia
MIN . 25 PAX

Quota € 320
Supplemento singola
La quota comprende:








Bus privato da Firenze, a disposizione
per tutto il viaggio
Pernottamento in hotel come da
prospetto o similare
Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena)
Visite guidate come da programma
Ingressi: Parco Archeologico di Ostia
Antica, Necropoli della Banditaccia a
Cerveteri e Museo Cerite
Assicurazione di viaggio medico
bagaglio (massimale 3.000 €)
Accompagnatore Reporter Live

€ 60
La quota non comprende:









Pranzi
Bevande ai pasti
Tasse di soggiorno da pagare in loco
Mance e Facchinaggi
Extra personali
Assicurazione annullamento facoltativa
pari al 7% dell’intero importo del viaggio;
Tutto ciò non espressamente riportato
in programma o indicato come
facoltativo

RINUNCE :
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al
netto delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza. Il Viaggiatore
potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative richiedendole contestualmente alla prenotazione del
viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del
biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte dei servizi
a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi non rimborsabili.
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