
 

 

ITALIA  LA PENISOLA DEI TESORI 

 ROMA 25-26 GIUGNO 2022 

 

TOUR PELLEGRINAGGIO  
 

MUSEI VATICANI - SAN CLEMENTE  E PANORAMA  

MOZZAFIATO DALLA TERRAZZA CAFFARELLI  
 

1° gg-  Lucca – Roma  

Partenza da Lucca – Parcheggio Luporini e luoghi concordati  

Partenza alla volta di Roma. Arrivo  in Piazza San Pietro, pranzo libero e tempo a disposizione  

per percorsi individuali. Ritrovo nel luogo concordato e visita guidata ai Musei Vaticani e tra 

le collezioni degne di nota la Galleria degli Arazzi, la Galleria delle carte geografiche, la Cappella 

Sistina,gli appartamento di San Pio V, le Stanze di Raffaello, la Loggia di Raffaello.  

Al termine della visita, partenza per la sistemazione alberghiera in hotel 4 stelle a Roma.  Cena 

in hotel e/o ristorante.  Serata libera. 

 

2° gg –Roma – Lucca  

Colazione in hotel.  

Partenza con il pulman per tour  panoramico di Roma e arrivo in piazza del San Pietro. 
Ore 11 messa in Santo Spirito in Sassia celebrata da Mons. Arcivescovo Paolo Giulietti . 
Ore 12 - Angelus  in Piazza S Pietro 
Pranzo in ristorante  
Visita guidata  della Basilica di San Clemente.  
Nel primo pomeriggio consiglio una sosta   per un aperitivo  alla Terrazza Caffarelli situata 
all’interno dello splendido Palazzo, che ospita i Musei Capitolini che si apre sulle bellezze 
artistiche della Capitale, regalando una delle viste panoramiche più affascinanti e mozzafiato  di 
Roma. Una esperienza unica e da vivere almeno 1 volta nella vita. La terrazza  si trova  in 
cima  al Campidoglio  e situata all’interno dello splendido Palazzo, che ospita i Musei Capitolini. 
Partenza  per il rientro in sede con arrivo previsto in serata. Fine servizi 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 265,00  
Iscriversi entro il 25 Marzo  versando un acconto € 70 +  prenotazione ingresso 

Ingresso  ai Musei Vaticani e Cappella Sistinacon  saltafila e auricolare € 23  da 

versare al momento dell’ iscrizione, saldo entro il 20  di maggio 

NB: per l’ ingresso ai Musei Vaticani è richiesto la Carta identità e nome  e 

cognome  

 

LAQUOTA COMPRENDE:  

- Bus  GT.  

- Chekpoint e parcheggi a Roma  

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia e colazione  

- Cena in Hotel e/o o ristorante  con menù tipico  

- 2° gg - Pranzo  in ristorante  

- Bevande incluse nell’ ordine di  ¼ di vino  ed ½ di acqua minerale 

- 1° giorno - guida   nel pomeriggio dei Musei Vaticani e Cappella Sistina  

- 2° giorno -  visita guidata  nel  pomeriggio  di San Clemente  

- Ingresso Sotterranei  San Clemente  

- Assicurazione medico –bagaglio   

- Auricolori per 2 mezze giornate  

- Accompagnatrice capogruppo  

- Assistenza religiosa di Monsignor Paolo Giulietti  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Quota gestione pratica € 10.00 

- Pranzo libero  il 1° gg  

- Prenotazione Musei Vaticani e Cappella Sistina , tkt  saltafila e auricolare € 23 

- Tassa di Soggiorno htl 4 stelle € 6 da pagare in loco 

- Polizza annullamento da richiedere esclusivamente al momento dell’ 

iscrizione 

- Extra personali quanto non indicato ne “la quota comprende”.  

- Supplemento camera singola  € 30- Singola/ Camera Doppia uso singola € 60,00  ( 

su richiesta e disponibilità )  
 

NB : l’ ordine delle visite può essere modificato in base agli orari di apertura 

 Penali di recesso:  
- Al partecipante che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate le 

seguenti penali   € 10 gestione pratica+ tkt musei prepagati  €23 Musei Vaticani + €10,00 
Sotterranei di San Clemente , inoltre : 
Penali fino a 31 gg prima della partenza - 10% della quota totale //da 30 a 21 gg prima della 
partenza  50% della quota totale//  - da 20 a 11 gg prima della partenza - 75% della quota 
totale// - Recesso nei 10 giorni  prima della partenza - 100% della quota totale 

   
- OBBLIGATORIO: SUPER GREEN PASS sia cartaceo  che sul cellulare valido  fino al 

rientro  e carta d’ identità , mascherina fpp2 all’ interno 
 

 


