
 

 

 

ROMA  
dal 29 MARZO al  1 APRILE  2018 

 

 
 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO   
 

1° GIORNO:  
BOLZANO - TRENTO - ROVERETO - VERONA – MANTOVA – MO DENA - ROMA 
Ritrovo dei Signori partecipanti presso le varie stazioni autostradali e sistemazione sul pullman 
granturismo per il trasferimento alla volta di Roma.  
Il pranzo è previsto lungo il percorso e sarà libero o al sacco.  
All’arrivo a Roma incontro con la Guida Turistica per una passeggiata nel centro città. Vedremo 
Il Colosseo, conosciuto anche come Anfiteatro Flavio, il più importante monumento della Roma 
Antica e l’arena più grande del mondo, l’Arco di Costantino passando per i Fori Imperiali con la 
visita del Foro Romano, centro politico e religioso durante l’intera storia di Roma dalle origini al 
suo declino. A seguire vi sarà la salita al Campidoglio con la meravigliosa piazza 
michelangiolesca in cui capeggia la statua dell’imperatore Marco Aurelio, con vista sul Foro 
Romano e Palatino nel loro complesso. 
Al termine delle visite ritroveremo il pullman per il trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: ROMA  
Prima colazione in hotel.  Intera giornata in compagnia della Guida per il proseguimento delle 
visite della Capitale. Da Piazza Navona con la Fontana del Bernini si visiterà la chiesa San Luigi 
dei Francesi dove si possono ammirare le celebri tele del Caravaggio. Proseguiremo verso 
Palazzo Madama (solo esterno), sede del Senato della Repubblica. Passando per Piazza di 
Spagna si raggiungerà il Pantheon dedicato alle divinità pagane e successivamente convertito 
in Chiesa con la sua magnifica cupola emisferica. Un veloce passaggio per Montecitorio, sede 
del Parlamento, ci porterà verso il termine delle visite alla Fontana di Trevi. Pranzo in ristorante 
durante l’escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: ROMA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dei Musei Vaticani con la celebre 
Cappella Sistina. Il percorso si snoda tra le Gallerie dei Candelabri, delle Carte Geografiche e 
degli Arazzi per raggiungere i Palazzi Apostolici, la parte più antica del complesso, dove si 
trovano le stanze di Giulio II splendidamente decorate da Raffaello Sanzio e allievi. Visita del 
capolavoro assoluto di Michelangelo e proseguimento con visita della Basilica di San Pietro, 
centro spirituale del Cattolicesimo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Castel 
Sant’Angelo, da monumento funerario ad avamposto fortificato, da oscuro e terribile carcere a 
splendida dimora rinascimentale che vide attivo tra le sue mura Michelangelo, da prigione 
risorgimentale a museo. Castel Sant’Angelo incarna nei solenni spazi romani, nelle possenti 
mura, nelle fastose sale affrescate, le vicende della “Città Eterna”, dove passato e presente 
appaiono indissolubilmente legati. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: ROMA - MODENA - MANTOVA –VERONA – ROVERE TO- TRENTO -BOLZANO  
Prima colazione in hotel e visita di Roma.  Dopo la prima colazione, incontro con la guida e 
partenza per la visita della Basilica di Santa Maria Maggiore sul colle Esquilino. La storia 
dell'edificio porta con sé molte leggende la più famosa delle quali è quella del "miracolo della 
neve": la notte tra il 4 e il 5 agosto del 356 la Vergine sarebbe apparsa in sogno al Papa Liberio 



 

e al ricco patrizio romano Giovanni indicando, quale luogo dove costruire una chiesa, la zona 
dove quella notte sarebbe miracolosamente nevicato. Pranzo in ristorante. 
Nel tardo pomeriggio rientro con il pullman gran turismo. Cena libera. Arrivo in tarda serata a 
Bolzano. 
 
 L E  Q U O T E  D I  P A R T E C I P A Z I O N E    MINIMO 40 / MAX 50  PERSONE  

€    460,00   SOCI CRAL in camera doppia 
€    656,00   NON SOCI in camera doppia 
 

€    435,00   SOCI CRAL 3° letto adulto 
€    621,00   NON SOCI 3° letto adulto 
 

€    110,00   Supplemento camera singola 
ISCRIZIONI 
Acconto per l’iscrizione pari a € 300,00 per persona. Saldo entro 30 giorni dalla data di 
partenza. 
 

IL CRAL RICORDA CHE: 
� in base alle iscrizioni il bus partirà dalla stazio ne di Bolzano Sud; 
� Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL;  
� I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la sch eda allegata, attenderanno il termine delle 

iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’ag enzia della possibilità di partecipare al viaggio; 
� Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compila re la scheda di partecipazione allegata, 

versare al c/c dell’agenzia “OPEN SPACE SRL“  un acconto a partecipante di € 300,00 (BANCA 
SELLA - Filiale di Bovolone Iban IT 53 S 03268 5929 1 0528 0404 7170 Causale: acconto ROMA 
Sig.    inviandone copia a: paola.fantazzini@os4u.it o paolo.scoffone@os4u.it   

� le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro i l giorno 20  febbraio 2018 ;  
� in caso di raggiungimento del numero massimo (50 pa x.) prima della scadenza, le iscrizioni si 

riterranno chiuse; 
� in caso di annullamento del viaggio saranno applica te le penali previste dalla vigente normativa:  
� in caso di annullamento del viaggio la quota del co ntributo CRAL sarà interamente a carico del 

Socio ; 
� per qualsiasi informazione contattare l’agenzia “OP EN SPACE SRL”: :Paola Fantazzini 333 

7544785 oppure Paolo Scoffone 348 8268850.  

 
LA QUOTA COMPRENDE 
� Pullman granturismo per tutto l’itinerario. 
� Guida durante tutte le visite ed escursioni presenti nel programma. 
� Auricolari radio per l’ascolto della guida. 
� 3 cene (bevande incluse: 1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona) in hotel. 
� 3 Pranzi in ristoranti tipici (bevande incluse: 1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona). 
� Sistemazione presso l’hotel CICERONE – categoria 4****. 
� Assicurazione Sanitaria e Bagaglio Open Space. 
� Assicurazione R.C. Open Space Srl 
� Gli ingressi a: 

� Castel Sant’Angelo  
� Colosseo  
� Musei Vaticani  
� Fori Imperiali   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
� Tasse di soggiorno (6 euro al giorno per persona da pagare in loco). 
� Mance ed extra di carattere personale. 
� Tutti i servizi non espressamente menzionati nella voce “la Quota comprende”. 
� Assicurazione contro le penalità di annullamento. 



 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE VIAGGIO 
da compilare ed inviare mail ai seguenti indirizzi: 

mail: paola.fantazzini@os4u.it  paolo.scoffone@os4u.it 
Per informazioni: Paola Fantazzini 333 7544785 oppure Paolo Scoffone 348 8268850 

 

COGNOME………………………………….. NOME ……………………………………………………. 
 

INDIRIZZO……………………………..…………. N° …… CITTA’ ……………….PROV …… CAP …..…… 
 

RECAPITI TELEFONICI (casa)………………….. (ufficio) …………… ………… (cell) .………………. 
 
INDIRIZZO EMAIL  …………………………………………………………….  
 

Destinazione:  ROMA 
Data di partenza:  29 MARZO   Data di rientro : 1 APRILE  2018 
 

Trasporto:  bus   
PARTENZA:  

□ Bolzano  □ Trento  □ Rovereto Sud □ Ala    □ Affi  
□ Verona □ Mantova  □ Modena  

Tipologia camere:   □ singola n°……     □ doppie n°……     □ tripla n°… 
 

Elenco Partecipanti (incluso Intestatario pratica) 
 

1)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale…… …………………. 
 
2)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale…… …………………. 
 
3)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale…… …………………. 
 
4)………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale…… …………………. 

 
Coordinate bancarie: intestato OPEN SPACE SRL  

CONTO CORRENTE : BANCA SELLA - Filiale di Bovolone  
Iban IT 53 S 03268 59291 0528 0404 7170 

Causale: acconto/ saldo viaggio  ROMA  Sig. …….. 
è richiesto l’invio della copia del bonifico via ma il al momento della prenotazione.  

 

Data ………………………..      firma ……………………………………. 
 

Trattamento personale dei dati: ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, Open Space Srl  con sede legale ad Novara via Dei Caccia 5 , informa che i dai personali forniti verranno 
trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti 
dall’art. 13 d Legge n° 675/19 96t. 
 

 
TIPOLOGIA 

 
QUOTA 

N. 
PARTEC. 

 
ACCONTO 

Adulto SOCIO in camera doppia 
 

   

Adulto NON SOCIO in camera doppia 
 

   

Integrazione stanza singola 
 

   

Assicurazione annullamento 
 

   

TOTALE PRATICA 
 

   
 

 


