
 

 

 

 

 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

22/09/2020 

               L’altra ROMA 
 

             PERIODO:  27 – 29 NOVEMBRE 2020 
  

27 NOVEMBRE: Partenza alle ore 07.00 da CASTENASO - Via dello Sport (Carabinieri), via 

autostrada per Firenze, Orvieto. Arrivo a ROMA, pranzo in ristorante. Al termine trasferimento 

in hotel, sistemazione dei bagagli; a seguire incontro con la guida per una visita alla Bocca 

della Verità, proseguendo per il Foro Boario, il Teatro di Marcello fino al Portico di 

Ottavia al Ghetto. In ultimo si passeggerà all’Isola Tiberina con la caratteristica zona di 

Trastevere. Cena in ristorante tipico. Rientro in hotel, pernottamento. 

28 NOVEMBRE: Colazione e mattina dedicata ad una passeggiata archeologica con guida: si 

vedranno il Colosseo (esterno), l’Arco di Costantino, il Foro Romano e il Palatino. Si 

proseguirà per Via dei Fori Imperiali, con arrivo alla Colonna Traiana e all’Altare della 

Patria. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio si visiterà la Galleria Doria Pamphili, 

fastosa dimora barocca ancora oggi integra nella sua collezione originaria. Al termine visita 

della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, in stile barocco dalle prospettive ed effetti 

illusionistici del tutto particolari. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

29 NOVEMBRE: Colazione e mattina dedicata alla visita guidata delle catacombe di San 

Callisto. Al termine si visiterà individualmente con audioguida il Mausoleo delle Fosse 

Ardeatine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro via autostrada e dopo 

le soste d’uso lungo il percorso, arrivo a CASTENASO in serata. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

* Le visite potrebbero subire variazioni in base alle direttive stabilite nei tempi precedenti ai giorni del viaggio 

 

Per informazioni rivolgersi  
al Centro Sociale:  

Tel. 051 6049123 
 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una 
visita potrebbe essere causata da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio. 
 

Documento richiesto a cittadini UE: CARTA DI IDENTITÀ 
 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, da stipulare al momento della iscrizione  
(costo 4,8% circa del valore del viaggio o 6,5% circa se inclusa copertura per patologie pregresse o croniche) 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  
Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 
 
 

 
 

Iscrizione in ufficio dal 28/09/2020  con saldo quota partecipazione 

                        
 

LA QUOTA COMPRENDE: Noleggio Bus G.T.  pedaggi autostradali e di entrata a Roma inclusi – 
Sistemazione in hotel 4 STELLE   in camere doppie con servizi ed i pasti indicati – I pranzi nei ristoranti – 
Servizio guida per tutte le visite come da programma, con auricolari – Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 
minerale) – Ingresso ai Fori Imperiali e Galleria Doria Pamphili - Polizza Infortuni. 
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno € 6 per notte, per persona, da pagare direttamente in hotel – 
Ingresso Catacombe (€ 8,00) – Extra. 

 
 Mance, extra. personali. 

 Programma riservato ai soci dei 
CENTRI SOCIALI  ANZIANI E ORTI 

 
 

 


