
  COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
 

in collaborazione con la BIBLIOTECA COMUNALE 
 

organizza una gita a   
����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ����� ����
 

dal 07 al 10 Dicembre 2006 (4 giorni) 
“ E’ emozionante stare dove stavano gli imperatori, camminare per le strade che 

percorse Cesare… Roma è veramente una città eterna” R.S. 
 

07 Dicembre:  ROMA  
Incontro dei partecipanti presso Piazzale Chiesa di Campiglia 
indicativamente alle ore 14.00 , sistemazione in pullman G.T. riservato e 
partenza verso Roma. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
08 Dicembre:  ROMA: FORI IMPERIALI, SANTA MESSA, LE 
BASILICHE 
Prima colazione in hotel; incontro con la guida per una prima visita della 
città: i Fori Imperiali, l’area che segna la nascita della cultura e della 
civiltà occidentale e il Colosseo.  Trasferimento al Vaticano e tempo libero 
per assistere alla Santa Messa. Al termine pranzo in ristorante riservato. 
Nel pomeriggio visita guidata delle Basiliche di Santa Maria Maggiore e 
di  San Giovanni in Laterano. In serata trasferimento a Trastevere per 
cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
09 Dicembre: ROMA: IL VATICANO E LE PIAZZE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dei  Musei Vaticani, la 
Cappella Sistina, la Basilica di San Pietro, il Colonnato. La Basilica come 
oggi la vediamo, con la cupola nervata che svetta imponente e la piazza 
che sembra accogliere tutti i fedeli del mondo nell'abbraccio della Madre 
Chiesa, è opera dei più insigni architetti e geni del Rinascimento e del 
Barocco. La Piazza San Pietro con il celebre colonnato, una delle trovate 
più geniali di Gian Lorenzo Bernini, è profonda 320 metri ed è circondata 
da 4 file di 284 colonne e 88 pilastri. Pranzo. Nel pomeriggio visita delle 
famose piazze e fontane della città: Piazza Navona,  Piazza di Spagna, 
Fontana di Trevi,  il Pantheon. Rientro in hotel.  Cena e pernottamento.  



10 Dicembre: ROMA: LE CATACOMBRE - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita delle Catacombe e della 
basilica di San Paolo Fuori le Mura. Pranzo. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   €   390,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:          €     66,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman GT; 
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Roma; 
- Trattamento di pensione completa dalla cena  del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo; 
- Bevande ai pasti nella misura di 1/4lt vino + 1/2lt acqua per persona 

per pasto; 
- Una serata a Roma con menu tipico locale, bevande incluse; 
- Visite guidate come da programma;  
- Assicurazione medico-bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Ingressi a musei e monumenti (ingressi facoltativi di circa € 15,00); 
- extra di carattere personale, quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”. 
 
 

Attenzione: l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni sulla base 
degli orari delle Messe e di apertura dei Musei. 
 
 
 

 

ISCRIZIONI ENTRO L’11/11/2006  
o comunque fino al completamento del pullman  

con versamento di 
�

150,00 – saldo entro fine novembre - 
presso COMUNE e BIBLIOTECA COMUNALE in orario d’ufficio  

(� 0444/866030 - 766079) 
(in caso di rinuncia del viaggio l’acconto sarà restituito entro l’11/11/2006) 

 
 
Programma redatto da: 

UNIbus 
EUROPA TRAVEL  - VICENZA 

AUTOSERVIZI TESSARI LUIGINO 
Via Frigon, 47 int. 2 – 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI) 

TEL. e FAX:  0444 - 648139 

 


