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                 25 - 27 aprile 2014

  

PROGRAMMA DI VIAGGIO

25 aprile: Ritrovo ore 5.30 nel parcheggio davanti alla scuola materna 
“E. Vianini”. Ore 6.00 partenza per Roma. Durante il percorso sosta 
per il pranzo libero in Autogrill. 
Arrivo a Roma e nel pomeriggio incontro con la guida per una prima 
visita della città. 
In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere assegnate e cena.
26 aprile: Intera giornata dedicata alla visita della città. Pranzo tipico 
incluso. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
27 aprile: Trasferimento di prima mattina in Piazza San Pietro.Intera 
giornata per assistere alla funzione di canonizzazione. Partenza per 
Verona  e  lungo  il  tragitto  sosta  per  il  pranzo  presso  il  ristorante 
L’Aquila. Arrivo previsto in serata. 

TOTALE A PERSONA EURO 295.00
LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasferimento pullman GT
- Sistemazione in hotel 3* in camera doppia/tripla per 2 notti con 

prima colazione
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- Cene e bevande incluse
- Colazione d’asporto a cura dell’hotel la mattina del 27/04
- Pranzo del secondo giorno in ristorante in centro città, bevande 

incluse
- Pranzo del terzo giorno presso il ristorante l’Aquila, bevande 

incluse
- Visite di Roma come da programma
- Assicurazione medico e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tassa di soggiorno di € 3 a notte a persona da pagare 

direttamente in hotel
- Supplemento camera singola € 90.

PER INFO E  ISCRIZIONI  CONTATTARE ENTRO E NON OLTRE  
LUNEDI’ 11 NOVEMBRE:
Stefano Milanese 340/9192780 chiamare ore pasti e serali. Iscrizioni 
il  lunedì  sera  a  partire  dalle  21.00  presso  la  sede  del  Circolo 
dell’Angelo
Stefania  Milanese 349/1912944  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  10.00-
13.00 e dalle 14.00-19.00
Iscrizioni presso agenzia Quarzo Viaggi – Stradone Porta Palio 19, 
37122 Verona


