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PROGRAMMA COMPLETO 
 

 

 
GIORNO 1: 

 

Ritrovo dei partecipanti a Pietrasanta, nella prima mattina, sistemazione in 

pullman e partenza. 

Incontro con la guida ed inizio delle visite: il Ghetto e Trastevere. Pranzo in 

ristorante caratteristico. Tempo libero, quindi trasferimento in Hotel con 

assegnazione delle camere. Alle ore 18.30 aperitivo in Hotel o locale attiguo, 

quindi trasferimento a piedi alla Città Del Vaticano dove, alle ore 20.00 avrà 

inizio la visita guidata dei MUSEI VATICANI IN NOTTURNA:  attraverso la 

Galleria degli arazzi  e la Galleria delle mappe geografiche esploreremo le 

stanze di Raffaello e termineremo il tour nella Cappella Sistina dove si potrà 

ammirare il più grande capolavoro di Michelangelo. (durata della visita: tre 

ore circa). Al termine, rientro in Hotel e pernottamento. 

 

 
GIORNO 2: 

 

Prima colazione in hotel. Questa giornata verrà dedicata alla parte 

archeologica di Roma, sempre con nostra guida specializzata. Visiteremo la 

BASILICA DI SAN CLEMENTE dove si potranno ammirare gli spettacolari 

mosaici ed affreschi  per poi scendere nel mondo della Roma del I secolo 

dove c'è ancora un tempio pagano. Ci porteremo poi al COLOSSEO  (visita) e 

quindi scenderemo ai FORI. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena 

di “saluto” e pernottamento. 

 

 
GIORNO 3: 

 

Prima colazione in hotel e partenza per TIVOLI. Visita a VILLA D'ESTE, inserita 

tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità dall’UNESCO, un vero capolavoro del 

giardino all’italiana. Ammireremo il  bellissimo giardino, articolato fra 

terrazze e pendii, le fontane con i loro splendidi giochi d’acqua, lussureggianti 

alberi e piante di varie specie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

dopo  una piacevole passeggiata nell'antica città di Tivoli che offre un'ampia 

vista sulla campagna romana e un paesaggio mozzafiato, avrà inizio il viaggio 

di ritorno. Arrivo a Pietrasanta in serata. 

 

 

 

 

 

 

GITA SOCIALE  Roma - Musei Vaticani di notte  11-13 settembre  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
 
 
 

Soci BVLG  550,00 euro                                 Non Soci  660,00 euro                        
 
Supplemento camera singola € 160.00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 

- viaggio in autopullman GT  

- soggiorno in Hotel 4 stelle a Roma (vicino Vaticano) in camera doppia e prima colazione  

- i pasti previsti, inclusivi di ¼ di vino e acqua minerale  

- aperitivo 11 settembre  

- visite ed escursioni indicate con guida specializzata e auricolari  

- ingressi ai luoghi di visita previsti nel programma   

- assicurazione sanitaria  

- mance  

- accompagnatore IKAROA VIAGGI 

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- pranzo del sabato 
- facchinaggi  
- extra personali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimo 40 partecipanti. 
 
ATTENZIONE: il programma potrebbe subire dei cambiamenti nell’ordine cronologico delle visite. 


