Weekend a Roma
Venerdì 22 – Domenica 24 ottobre 2021

Programma di viaggio
Venerdì 22 ottobre 2021: BERGAMO – ROMA (itinerario classico)
[Trenitalia ad oggi (13/01/2021) non ha ancora pubblicato i treni disponibili per ottobre: l’orario esatto della partenza e
del rientro verrà pubblicato e comunicato ai clienti partecipanti non appena disponibile nei prossimi mesi]
Ritrovo dei partecipanti direttamente alla stazione FS di Bergamo la mattina presto. Partenza con treno
Frecciarossa per Roma (classe Economy). Arrivo a Roma Termini e breve trasferimento a piedi al Leonardo
Boutique Hotel Roma Termini 4*, situato vicino alla stazione. Deposito dei bagagli e, a seguire, inizio della
visita guidata del centro storico di Roma: la mattina visiteremo la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e
quella di San Pietro in Vincoli dove si può ammirare l’incredibile Mosé di Michelangelo, per poi raggiungere
l’area archeologica dominata dal Colosseo e dalla Via dei Fori Imperiali. Arrivo a Piazza Venezia e tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e proseguimento
dell’itinerario a piedi attraverso le piazze più importanti di Roma: Trevi con la sua celeberrima fontana, il
Pantheon, San Luigi dei Francesi (con le tele del Caravaggio), Piazza Navona e Campo dei Fiori dove
l’itinerario si concluderà quando la piazza inizia ad animarsi per i molti locali e il rito dell’aperitivo. Rientro
libero in hotel. Cena libera e pernottamento.
Sabato 23 ottobre 2021: ROMA (itinerario insolito)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alle ore 09:00 e trasferimento per il colle dell’Aventino dove
sorgono le bellissime basiliche di Santa Sabina e Sant’Alessio. Da lì scenderemo verso la zona del Piccolo
Ghetto dove si trova il Teatro Marcello e la Bocca della Verità, immortalata dal film Vacanze romane. Tempo
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento dell’itinerario sull’isola Tiberina e nel
quartiere popolare di Trastevere dove si concluderà la visita. Rientro libero in hotel. Cena libera e
pernottamento.
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Domenica 24 ottobre 2021: ROMA – BERGAMO
Dopo la prima colazione, possibilità per i clienti di visitare nella prima mattinata il Palazzo del Quirinale,
sede della Presidenza della Repubblica (vedi nota sotto). Al termine della visita resto della giornata libero
per visite ed escursioni individuali anche in base agli interessi dei singoli clienti. Ritrovo in hotel dei
partecipanti nel pomeriggio e breve trasferimento a piedi per la stazione Termini. Partenza del treno
Frecciarossa (classe Economy) con arrivo previsto a Bergamo in serata. Fine dei servizi.
Palazzo del Quirinale: la visita al Quirinale è gratuita e va solamente riservata in anticipo. Al momento della
stesura del programma (13/01/2021), il Quirinale non ha ancora riaperto alle visite per via dell’emergenza
COVID-19. Qualora le visite dedicata al pubblico esterno venissero ripristinate nei prossimi mesi,
riserveremo per i partecipanti l’ingresso e la visita guidata al Palazzo. Nel caso in cui non fossero riaperte le
visite al pubblico, resterà la giornata libera a disposizione dei clienti.
Quota individuale di partecipazione: € 350,00; supplemento camera singola € 90,00
Assicurazione contro l’annullamento: € 25,00 da stipulare entro e non oltre il 17 settembre 2021
La quota comprende: viaggio a/r con treno Frecciarossa, sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle
con trattamento di pernottamento e prima colazione, visite guidate e ingressi come da programma,
accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio, assicurazione medica base
(compagnia assicurativa ERGO, massimale € 5000,00 a persona).
La quota non comprende: assicurazione contro l’annullamento per motivi certificabili (€ 25,00 a persona,
stipulabile entro e non oltre il 17 settembre 2020), pasti, ingressi e altri extra non previsti da programma, tutto
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Termini e modalità di pagamento:



€ 100,00, acconto da versare all’atto della prenotazione.
€ 250,00 (+ eventuale supplemento singola), saldo residuo da versare entro il 17 settembre 2020

Termini e condizioni di prenotazione:
In caso di rinuncia al viaggio da parte dei clienti, si applicano le seguenti penali di cancellazione:





Dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza: € 50,00 a persona
Da 45 a 30 giorni prima della partenza: € 100,00 a persona
Da 29 a 10 giorni prime della partenza: € 200,00 a persona
Dopo tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi

Il cambio nome è possibile senza penali fino a un mese prima (17 settembre 2020) dalla partenza
In presenza di un’assicurazione contro l’annullamento e di motivi certificabili per la cancellazione, tali
importi di penale possono essere sottoposti a valutazione della compagnia assicurativa per ottenere
eventuale rimborso.
Qualora invece il viaggio venga cancellato dall’agenzia si avrà diritto al rimborso delle quote corrisposte
secondo le modalità previste dalla Legge.
Invitiamo tutti i partecipanti a prendere visione del “Protocollo Covid-19” pubblicato sul nostro sito web,
valido per le gite di nostra organizzazione (www.eloundaviaggi.it/files/protocollo_gite.pdf ).
Per tutte le nostre iniziative vi preghiamo di fare riferimento al REGOLAMENTO GITE pubblicato sulla
Homepage del nostro sito www.eloundaviaggi.it o richiedibile in agenzia.
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