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                                                   gita a                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                         Ostia Antica – Castelli Romani – Tivoli 
 
24 MAGGIO 
Sabato  
 

Ore 05.30 circa partenza dei Signori Partecipanti via autostrada per Ostia. Soste lungo il 
percorso. 
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante sul percorso.  
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita interna ai resti archeologici di Ostia 
Antica: un’antica tradizione ne attribuiva la fondazione al quarto re di Roma, Anco 
Marzio, intorno al 620 a.C., per lo sfruttamento delle saline alla foce del Tevere (da cui il 
nome Ostia, da ostium = imboccatura).  
In serata sistemazione in hotel a Roma, cena e pernottamento. 
 

25 MAGGIO 
Domenica 
 

CASTELLI ROMANI – prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Intera giornata dedicata all’escursione con guida ai “Castelli Romani” con visita di: 
Castelgandolfo col Palazzo Pontificio, Marino, Grottaferrata, Frascati  celebre per il suo 
vino bianco e Tivoli: visita interna alla Villa d’Este con le sue fontane e  cascate. 
Ore 13.00 circa pranzo in ristorante lungo il percorso.  
 

26 MAGGIO 
Lunedi’  
 

ROMA – Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Intera giornata proseguimento della visita con guida: in mattinata Roma Cattolica con 
S. Giovanni in Laterano, Cattedrale di Roma e del mondo, Scala Santa, S.ta Maria 
Maggiore e la Chiesa di S. Clemente con gli Scavi.  
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata della Roma Antica: Piazza Venezia, il Campidoglio, via dei 
Fori Imperiali e Foro Romano, Colosseo, Arco di Costantino e la Chiesa di S.Pietro in 
Vincoli, con il Mose’ di Michelangelo. 
 

27 MAGGIO 
Martedi’ 
 

ROMA – prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Intera giornata proseguimento della visita con guida della Roma Classica:  Piazza del 
Popolo, la splendida Piazza di Spagna con la famosa  scalinata di Trinità dei Monti, la 
fragorosa e imponente Fontana di Trevi, costruita a ridosso di palazzo Poli, ove è antica 
usanza gettare un soldino per assicurarsi il ritorno a  Roma, il Pantheon, Piazza Navona 
con la splendida fontana dei Fiumi del Bernini.  
Ore 13.00 circa pranzo in ristorante. 
 

28 MAGGIO 
Mercoledi’  
 

ROMA – prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Mattinata dedicata all’ Udienza Papale con assistenza della guida. 
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita interna della Galleria Borghese situata nel grande parco di Villa 
Borghese; la Galleria conserva sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e 
sculture dal XV al XVIII secolo. La raccolta, costituita inizialmente dal cardinale Scipione 
Borghese all'inizio del XVII secolo, conserva capolavori di Antonello da Messina, Giovanni 
Bellini, Raffaello, Tiziano, Correggio, Caravaggio e splendide sculture di Gian Lorenzo 
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Bernini e del Canova. 
 

29 MAGGIO 
Giovedi’   

ROMA – Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita guidata dei Musei Vaticani che custodisce la splendida 
Cappella Sistina. Al termine visita interna alla Basilica di S.Pietro con la Tomba di Papa 
Paolo Giovanni II.   
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita guidata al quartiere di Trastevere con la Chiesa di S.ta Maria in 
Trastevere, si prosegue la passeggiata fino al Gianicolo per ammirare Roma dall’alto, 
quindi a piedi attraversando l’Isola Tiberina fino al Ghetto Ebraico. 
 

30 MAGGIO 
Venerdi’  
 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e completamento delle visite  alle 
Catacombe di Santa Domitilla e devozioni alla Basilica di San Paolo fuori le Mura. 
Ore 12.00 circa partenza per il rientro via autostrada per Magliano Sabina. 
Ore 13.15 circa pranzo in ristorante con menù d’arrivederci. 
Nel pomeriggio si riprende via autostrada con arrivo previsto in serata. 

 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 

      - Con minimo 45 persone     € 955,00 
 

- Con minimo 35 persone € 1015,00 
 

- Con minimo 40 persone € 980,00 
 

- Con minimo 30 persone € 1055,00 
 

Supplemento camera singola € 200,00 per l’intero periodo (se disponibile) 
 
La quota comprende: 

− Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di ogni confort.  
− Autostrade, ZTL ROMA (tipologia B/C, che permettono un maggior avvicinamento ai siti 

d’interesse dell’itinerario) ed autista esperto a nostro carico. 
− Sistemazione in hotel 4 stelle zona Aurelia in camere a 2 letti con servizi privati. 
− Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo (prima colazione a buffet e 

cene a 3 portate). 
− Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale). 
− Servizio di guida locale come da programma. 
− Mance di rito - Ingressi ove previsti: * Scavi di Ostia Antica, * Scavi della Basilica di S.Clemente,   * Villa d’Este a Tivoli,  

*Musei  
Vaticani, *Galleria Borghese, * 2° GUIDA per visita alla Galleria Borghese, * Catacombe di S.ta Domitilla, *Auricolari obbligatori 
per le visite    durante tutto il tour.  

− Tassa di soggiorno. 
− Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesistenti 

(spese mediche Italia fino a € 500,00 - bagaglio fino a € 750,00), franchigia fissa di € 35,00. 
− Al momento dell’iscrizione dichiarate eventuali intolleranze alimentari. Potremo meglio 

organizzare il servizio ristorazione. 
− Assicurazione annullamento viaggio.  Le condizioni saranno fornite alla prenotazione.  

 
La quota NON comprende: Eventuale aumento dell’iva per l’anno 2014. 
 Quota iscrizione SOMS pari a € 10.00 (per i non soci) 
 
 
ANTICIPO ENTRO IL 15 MARZO   €  300.00 
SALDO ENTRO IL 20 APRILE 
 
E’ possibile effettuare i versamenti sul conto corrente presso la Banca della Marca Filiale di 
Crocetta del Montello intestato a S.O.M.S. Lodovico Boschieri 

Codice IBAN IT33T0708461660016000070819 
info e prenotazioni ogni lunedì sera presso la nostra sede a Crocetta – telefono 3470485240 


