
                          Organizzazione Tecnica 

 

  
 

Dal 6 al 9 dicembre 2022 in pullman g.t.  

Viaggio a Roma “la città eterna” 
Con Udienza del Santo Padre  

 

 

 

 
 

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it 
 

Con nome e cognome di tutti i partecipanti (come da documento) e data di nascita dei minorenni. 

Per ogni e-mail sarà possibile prenotare un massimo di 4 persone/2 camere 

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 8 SETTEMBRE 2022 

Entro 7 giorni dalla conferma della prenotazione, è richiesto il versamento di un acconto di € 200,00  

a persona.  SALDI TASSATIVI ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

(minimo 30 persone) 
 

Soci Dipendenti/Fam. Conviventi € 545,00 (per i primi 25 iscritti) 

Soci Aggregati     € 575,00 
 

Riduzione bambini fino a 12 anni n.c. € 30,00 (in camera con due adulti) 

Supplemento camera singola   € 90,00 

Assicurazione annullamento   € 19,00 
 

 

 

mailto:info_cral@regione.lombardia.it


La quota comprende: 
  

• Viaggio a/r in pullman g.t.  

• Pullman a disposizione a Roma per gli spostamenti come da programma  

• La sistemazione nella struttura ricettiva segnalata in camere doppie con servizi privati  

• Nr 3 notti  

• Nr 3 prime colazioni  

• Nr 3 cene  

• Bevande alle cene: ¼ vino + ½ acqua  

• Tassa di soggiorno  

• Guide autorizzate come da programma: pomeriggio del 6 dicembre - pomeriggio del 7 

dicembre -  mattino dell’8 dicembre – mattino del 9 dicembre 

• Ingresso a San Paolo Fuori le Mura   

• Auricolari per tutto il viaggio  

• Assicurazione per l’assistenza sanitaria  

 

 La quota non comprende: 

• Pranzi di mezzogiorno, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce 

“la quota comprende”  
 

 

 

 

Programma di Viaggio 
 
Martedì 6 dicembre 2022 

 Partenza da Milano (Via Galvani – fronte Hotel Hilton) alle ore 05.30 per Roma in pullman 
g.t.  

 Brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero.  

 Arrivo a ROMA nel primo pomeriggio, incontro con le guida autorizzata e inizio della visita 
della città. Passeggiata a piedi in partenza dal Colosseo. Si visiterà il Colosseo dall’esterno 
per proseguire al Foro Romano dove si potrà ammirare anche il Palatino dove Romolo 
secondo la leggenda fondò Roma. Si arriverà a Piazza Venezia, visita e proseguimento sino 
al Pantheon, da lì sino a Piazza Navona.  

 Al termine trasferimento in hotel (in pullman). 

 Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
Hotel Casa Tra Noi 2** - Roma –  https://www.hotelcasatranoiroma.com/  

  
Mercoledì 7 dicembre 2022 ROMA  

 Prima colazione e trasferimento a Città del Vaticano.  

 In mattinata si assisterà all’Udienza del Santo Padre (salvo sua assenza da Roma).  

 Pranzo libero.  

 Nel pomeriggio continuazione della visita della città del Vaticano con la guida. Si visiterà 
Piazza San Pietro, la Basilica, le grotte Vaticane con le tombe dei Papi e Castel Sant’Angelo 
(esterno).  

 Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 



  
Giovedì 08 dicembre 2022 ROMA 

 Prima colazione in hotel.  

 Incontro con le guida autorizzata e continuazione della visita della città. Si partirà dal Palazzo 
del Quirinale per scendere alla Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi di Roma, realizzata sotto 
il pontificato di Clemente XII intorno al 1735 d.C. lungo Palazzo Poli, è opera dell'architetto 
Nicolò Salvi ed è ancora oggi alimentata dall'acquedotto Vergine progettato nel 19 a.C. dal 
console Agrippa. Da lì trasferimento a Piazza di Spagna, elemento tra i simboli della capitale 
che si allarga davanti alla collina del Pincio, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti 
Proseguimento per Piazza del Popolo e Piazza Navona (dove potrete visitare il mercatino di 
Natale). 

 Pranzo di mezzogiorno libero.  

 Nel pomeriggio visita con la guida del Ghetto Ebraico, l’Isola Tiberina e Trastevere.  
Racchiuso in un fazzoletto di terra a ridosso del fiume Tevere, il Ghetto ebraico è uno dei 
tesori nascosti di Roma in cui si fondono testimonianze storiche e religiose di una comunità 
confinata per anni in questo angolo del rione Sant’Angelo. Un quartiere tra i più antichi al 
mondo, nato nel 1555 su ordine di papa Paolo IV.  

 Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
Venerdì 09 dicembre 2022 ROMA ► MILANO (641 km) 

 Prima colazione in hotel.  

 Visita con la guida dell’area di SAN PAOLO FUORI LE MURA: la Basilica, il Chiostro, il museo 
con pinacoteca e gli scavi.  
La Basilica papale di San Paolo Fuori le Mura è una delle quattro basiliche papali di Roma, la 
seconda più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. L’area archeologica recentemente 
portata alla luce nell’orto della vicina Abbazia, rivela una parte dell’insediamento che si 
formò in epoca alto-medievale, costituito da abitazioni, impianti produttivi ed edifici 
assistenziali per i pellegrini. Sono presenti i resti di un monastero, di cui finora non era nota 
alcuna traccia archeologica (V-VII sec); resti di un portico a colonne che, secondo una 
testimonianza di uno storico del tempo, collegava le Mura Aureliane (Porta di San Paolo e 
Piramide di Caio Cestio) con l’antica Basilica di San Paolo; vari reperti artistici. L’Area 
Espositiva comprende, oltre al Chiostro del XIII secolo, la Pinacoteca, la Cappella delle 
Reliquie, la Galleria espositiva ed altre sale annesse. Sono conservati numerosi resti 
provenienti dall’antica basilica ed opere di notevole pregio storico ed artistico. 

 Pranzo libero 

 Alle 14.30 partenza per il rientro a Milano.  
 

NOTA:  

L’udienza del Santo Padre è già stata richiesta alla Prefettura Pontificia, solitamente viene 

riconfermata salvo che il Santo Padre non sia a Roma alla data prevista. In questo caso verrà 

organizzato un tour di Roma con la guida.  

 

 

 

Fabio Confalonieri 

Presidente CRAL Regione Lombardia 

 


