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Cerveteri, Tarquinia, Tuscania

Roma / Etruria
1° giorno:
PALERMO / CATANIA - ROMA 
In mattinata raduno dei Partecipanti 
in aeroporto a Palermo/Catania. 
Disbrigo delle operazioni di im-
barco, partenza per Roma con 
volo diretto. Arrivo a Roma. 
Disbrigo delle operazioni di sbar-
co. Sistemazione in pullman GT 
e trasferimento in centro per 
la visita privata. Interessante da 
vedere: Piazza del Popolo, la fa-
mosissima Piazza di Spagna e 
Trinità dei Monti, Piazza Navona, 
Campo dei Fiori.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggio continuazione 
della visita privata. Interessante 
da vedere i Palazzi sede del go-
verno e parlamento italiano, 
Palazzo Montecitorio, Palazzo 
Chigi, sede del Governo italiano, 
Palazzo Madama, sede del Senato 
e Palazzo del Quirinale sede 
del Presidente della Repubblica 
Italiana. Al termine trasferimen-
to in albergo in pullman GT. 
Sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena.  Pernottamento.

2° giorno: ROMA - CERVETERI - 
TARQUINIA - ROMA 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per Cerveteri. Arrivo e visita 
privata. Visita dell’area archeolo-
gica, famosissima in tutto il mon-
do per la sua sconfinata Necropoli, 
una vera “città dei morti” scandita 
dall’enormi moli dei suoi sepolcri: 
i Tumuli. Pranzo libero. Nel pome-
riggio sistemazione in pullman GT 
e partenza per Tarquinia. Arrivo 
e visita privata. I principali monu-
menti di Tarquinia sono le tre chie-
se romaniche di Santa Maria di 
Castello, di San Pancrazio e di San 
Francesco; il Palazzo Vitelleschi. 
L’itinerario inizia dai piccoli ipogei 

affrescati di età arcaica e prosegue 
con le tombe dell’età ellenistica. 
In serata sistemazione in pullman 
GT e rientro in albergo.  Cena. 
Pernottamento.

3° giorno:
ROMA - TUSCANIA - ROMA 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita privata di 
Tuscania. Ricco di monumenti d’ar-
te e di cimeli del passato, conserva 
antiche mura e belle chiese. Visita 
del Museo archeologico che con-
serva splendidi sarcofagi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del 
centro cittadino: le Basiliche di 
San Pietro e Santa Maria Maggiore 
rappresentano uno dei momenti 
più alti dell’arte romanica italia-
na. Il centro storico è composto 
da piccole stradine che rivelano 
inaspettatamente scorci di divina 
bellezza. In serata sistemazione in 
pullman GT e rientro in albergo. 
Cena. Pernottamento. 

4° giorno:
ROMA - PALERMO / CATANIA
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e vi-
sita privata di Roma. Interessante 
da vedere: Il Colosseo, il più 
famoso anfiteatro romano, Il 
Campidoglio, sede degli uffici del 
Sindaco, Piazza Venezia, celebre 
piazza di Roma, situata ai piedi del 
Campidoglio, dove si incrociano 
alcune fra le più importanti strade 
del centro della capitale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio sistema-
zione in pullman GT e trasferi-
mento in aeroporto. Partenza per 
Palermo/Catania con volo diret-
to. Fine del viaggio.

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in aereo da Palermo/Catania a Roma e viceversa con volo diretto

(condizioni e tariffe della Compagnia aerea) 
+ Tasse aeroportuali
+ Imbarco n.1 bagaglio a mano con franchigia Kg.10
+ Pullman GT da/a Roma aeroporto e viceversa per i trasferimenti, le visite e le 

escursioni come da programma
+  N. 3 notti in albergo di categoria 3 stelle sup. a Roma città con sistemazione 

in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole (n. 1 camera 
singola ogni 15 partecipanti paganti) per i Professori Accompagnatori, tutte 
con servizi privati

+ Trattamento di mezza pensione con pasti in albergo come da programma. I 
menù saranno di tre portate, vari, di qualità ed abbondanti. Si garantisce il 
pasto per celiaci e per vegetariani 

+ Acqua inclusa durante i pasti
+ Pedaggi, parcheggi e ZTL nelle città d’arte
+ Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22%
+ Polizza assicurativa per responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali

di legge
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE 

(infortunio viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Numero di cellulare d’emergenza attivo per tutta la durata del soggiorno.

Assistenza in corso di viaggio
+ Vouchers e Promemoria per i docenti accompagnatori

* lo stesso viaggio può essere effettuato, con durata 6 giorni, con partenza 
da Palermo a Napoli con M/N Snav da Palermo a Napoli e viceversa con 
sistemazione in cabine quadruple di prima classe per gli alunni e cabine 
doppie di prima classe per i docenti (condizioni e tariffe della Compagnia di 
navigazione)

Durata:

4 o *6 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.
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Città del Vaticano, Tivoli

Roma
1° giorno:
PALERMO / CATANIA - ROMA 
Raduno dei Partecipanti all’aero-
porto di Palermo/Catania. Disbrigo 
delle operazioni di imbarco, par-
tenza per roma con volo diretto. 
Arrivo a Roma. Disbrigo delle ope-
razioni di sbarco. Sistemazione 
in pullman GT e visita privata. 
Interessante da vedere: Piazza del 
Popolo, la famosissima Piazza di 
Spagna e Trinità dei Monti, Piazza 
Navona.  Pranzo libero. Nel pome-
riggio continuazione della visita 
privata. Da vedere i Palazzi sede 
del governo e parlamento italia-
no, Palazzo Montecitorio, Palazzo 
Chigi, sede del Governo italiano, 
Palazzo Madama, sede del Senato 
e Palazzo del Quirinale sede 
del Presidente della Repubblica 
Italiana. Al termine trasferimen-
to in albergo in pullman GT. 
Sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena.  Pernottamento.

2° giorno: 
ROMA 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e vi-

sita privata di Roma. Interessante 
da vedere: la Roma Imperiale, 
Teatro di Marcello, Campidoglio, 
Colosseo, Via dei Fori Imperiali. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione della visita pri-
vata. Interessante da vedere: 
Porta Pinciana, Ara Pacis, Mura  
Aureliane, Piazza Barberini, 
Fontana del Tritone,  Fontana del-
le Quattro Stagioni, Pantheon. In 
serata sistemazione in pullman 
GT e rientro in albergo.  Cena. 
Pernottamento.

3° giorno:
ROMA - VATICANO 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita privata 
di Roma. Interessante da visi-
tare Città del Vaticano, con la 
notevole Piazza San Pietro una 
delle più grandiose Piazze del 
mondo, la Basilica di S. Pietro, 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione della visita pri-
vata. Interessante da vedere: le 
Basiliche di San Pietro e Santa 
Maria Maggiore rappresentano 

uno dei momenti più alti dell’ar-
te romanica italiana. Il centro 
storico è composto da piccole 
stradine che rivelano inaspet-
tatamente scorci di divina bel-
lezza. In serata sistemazione in 
pullman GT e rientro in albergo. 
Cena. Pernottamento. 

4° giorno: 
TIVOLI - ROMA - PALERMO /CATANIA
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Tivoli. Arrivo e vi-
sita privata. Interessante da ve-
dere: Villa Adriana, e la famosa, 
splendida Villa d’Este, datata al 
1550 circa. Il suo giardino è con-
siderato come il più bel giardino 
rinascimentale d’Italia, immen-
so, ricco di stupende fontane e 
con un’apprezzabile vista sulla 
campagna circostante. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio sistema-
zione in pullman GT e trasferi-
mento in aeroporto a Roma. 
Disbrigo operazioni di sbarco. 
Partenza per Palermo / Catania 
con volo diretto. Arrivo e fine 
del viaggio. 

SERVIZI INCLUSI
+ Viaggio in aereo da Palermo/

Catania a Roma e viceversa 
(condizioni e tariffe della 
Compagnia Aerea)

+ Tasse aeroportuali
+ Imbarco n.1 bagaglio a mano 

con franchigia di Kg.10
+ Pullman GT da/a Roma e vi-

ceversa per i trasferimenti, le 
visite e le escursioni come da 
programma

+ N.3 notti in albergo di catego-
ria 3 stelle sup. a Roma città 
con sistemazione in camere 
triple e quadruple per gli stu-
denti e in camere singole (n.1 
cam. singola ogni 15 parteci-
panti paganti) per i Professori 
accompagnatori, tutte con 
servizi privati

+ Trattamento di mezza pen-
sione con pasti in albergo 
come da programma. I menù 
saranno di tre portate, vari, 
di qualità ed abbondanti. Si 
garantisce il pasto per celiaci 
e per vegetariani 

+ Acqua inclusa durante i pasti
+ Pedaggi, parcheggi e ZTL nel-

le città d’arte
+ Percentuali di servizio e IVA 

nella misura del 22%
+ Polizza assicurativa per respon-

sabilità civile della UNIPOL SAI 
con massimali di legge

+ Polizza assicurativa Medico 
No Stop + Bagaglio della
EUROPASSISTANCE (infor-
tunio viaggio e smarrimento 
bagaglio)

+ Numero di cellulare d’emer-
genza attivo per tutta la du-
rata del soggiorno. Assistenza 
in corso di viaggio

+ Vouchers e Promemoria per i 
docenti accompagnatori

* Lo stesso viaggio può essere ef-
fettuato, con durata 6 giorni, con 
partenza da Palermo a Napoli 
con M/N Snav da Palermo a 
Napoli e viceversa con 
sistemazione in cabine quadru-
ple di prima classe per gli alunni 
e cabine doppie di prima classe 
per i docenti (condizioni e tariffe 
della Compagnia di navigazione)

Durata:

4 o *6 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.

Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.




