
 

 

 
 
 

 
Il CRAL in occasione dell’Epifania propone un fine settimana 
a Roma per assistere allo spettacolo “Giudizio Universale” e 
tempo libero, per vivere Roma nel giorno della Befana anche 
con il suo tradizionale mercatino di Piazza Navona. 
 
 
Con la consulenza scientifica dei MUSEI VATICANI 

tema musicale di STING 
voce di Michelangelo PIERFRANCESCO FAVINO 

Uno dei luoghi più incredibili della storia dell’art e mondiale è al 
centro di uno spettacolo che nasce dalla contaminazione di tante e 
diverse forme artistiche: l’azione fisica della performance teatrale 
incontra la magia immateriale degli effetti speciali, la tecnologia 
più avanzata si mette al servizio di  un racconto per parole e 
immagini mai visto prima. L’immersività di proiezioni a 270° porta 
lo spettatore al centro stesso dell’evento.  
 
 

 ROMA 5 - 6 Gennaio 2019 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO 

Incontro dei partecipanti presso la stazione ferroviaria in prima mattina a Bolzano e 

partenza per Roma con varie salite in itinere.  

Arrivo e trasferimento in Hotel. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio ritrovo presso l’Auditorium della Conciliazione (orario da concordare) e 

ingresso allo spettacolo. Successivamente breve passeggiata fino al ristorante per la cena 

in una trattoria tipica Romana.  

Dopo cena se il tempo lo permette ci sarà una passeggiata guidata alla scoperta di Castel 

Sant’Angelo e piazza Navona, due luoghi incredibili, specialmente alla sera.  

Nel caso in cui le condizioni metereologiche non lo consentano, la visita guidata sarà 

spostata al giorno seguente. Rientro in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO  

Prima colazione in hotel e tempo libero per la visita libera della città e del caratteristico 

Mercatino della Befana in piazza Navona. 

Nel pomeriggio trasferimento dall’Hotel alla stazione ferroviaria per il treno di rientro. 

 

 

Piano viaggio: in Treno 

5 GENNAIO: Partenze dalle varie stazioni ferroviarie con Freccia Argento 8503 da:  

Bolzano ore 05,16; Trento ore 05,47; Rovereto ore 06,02; Verona Porta Nuova ore 

06,52; Bologna Centrale 07,45. 

6 GENNAIO: Partenza da Roma Termini ore 17,45, arrivo: a Bologna Centrale ore 19,42; 

Verona Porta Nuova ore 20,37; Rovereto ore 21,24; Trento ore 21,38; Bolzano 22,14. 

 

QUOTA DI PARTECIAPAZIONE PER UN MINIMO DI 35 / MAX 50 PARTECIPANTI 

SOCI CRAL in camera doppia  € 185,00 per persona 

NON SOCI CRAL in camera doppia  € 269,00 per persona 

SOCI IN CAMERA TRIPLA/QUADRUPLA da 12 anni  € 175,00 per persona 

NON SOCI CRAL IN CAMERA TRIPLA/QUADRUPLA  da 12 anni  € 260,00 per persona 

SOCI CRAL FINO A 12 ANNI N.C. in 3°/4° letto  € 160,00 per persona 

NON SOCI CRAL FINO A 12 ANNI N.C. in 3°/4° letto   € 230,00 per persona 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 45,00 

RIDUZIONE EVENTUALE SALITA/DISCESA DA BOLOGNA € 10,00 A PERSONA 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE:  
Assicurazione medico e bagaglio. Pernottamento di una notte in hotel Cicerone 4**** e 
prima colazione, biglietto d’ingresso allo spettacolo: ”Giudizio Universale”, Biglietto del 
Trento Freccia in seconda classe Bolzano – Roma a/r, cena presso una trattoria tipica 
romana, trasferimento dalla stazione ferroviaria all’ Hotel a/r, visita guidata serale della 
città: zona Castel Sant’Angelo e Piazza Navona, Assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tassa di soggiorno da pagare personalmente presso l’Hotel, mance, bevande, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.  
Assicurazione annullamento Viaggio Euro 15,00. 

 

IL CRAL RICORDA CHE:  

Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL.  

I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il termine 

delle iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della possibilità di 

partecipare al viaggio. 

Ogni Socio, al momento dell’iscrizione, dovrà compilare la scheda di partecipazione 

allegata, versare sul c/c dell’agenzia “3A TOURS S.R.L.“ il TOTALE della QUOTA, per la 

soluzione scelta a: UNICREDIT SPA ROMA 70 IBAN: IT58B0200805181000400808668 

Causale: Saldo ROMA GIUDIZIO UNIVERSALE Sig. …… inviandone copia a: 

bipto71@gmail.com   TONI MASSIMILIANO 

a.schiavo@3atours.com  SCHIAVO ALESSANDRA 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno 17 dicembre 2018;  

in caso di raggiungimento del numero massimo (50 pax.) prima della scadenza, le iscrizioni 

si riterranno chiuse; 

in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente 

normativa; 

in caso di annullamento del viaggio la quota del contributo CRAL sarà interamente a carico 

del Socio. 

Per qualsiasi informazione contattare: TONI MASSIMILIANO 3357644350. 

 
Trattamento di dati personali Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali 

saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad 

ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it  

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni Il socio partecipante autorizza la ripresa e la 

divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività per le finalità di pubblicazione su sito 

internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive 

per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti 

(minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la 

dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà 

prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da 

considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE VIAGGIO 
da compilare ed inviare mail ai seguenti indirizzi:mail: 

bipto71@gmail.com e a.schiavo@3atours.com 
Per informazioni: TONI MASSIMILIANO 3382140836  

COGNOME .................................................................  NOME ............................................................  
INDIRIZZO .................................................................... N° ....... CITTA’ .................... PROV ...... CAP ..............  
RECAPITI TELEFONICI (casa) ................................................  (ufficio)  ..........................  cell .....................  
INDIRIZZO EMAIL  .............................................. 
Destinazione: ROMA Data di partenza: 5 GENNAIO 2019 Data di rientro: 6 GENNAIO 2019 
Trasporto: TRENO PARTENZA:  Bolzano Trento Rovereto Verona Bologna 
 
Tipologia camere: singola n°         doppia n°          tripla n° ...         n quadr. 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 3A TOURS SRL CONTO CORRENTE: UNICREDIT ROMA 70 
IBAN: IT58B0200805181000400808668  
Causale: Saldo ROMA GIUDIZIO UNIVERSALE Sig. …………..         è obbligatorio l’invio della 
copia del bonifico via mail 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, 3A TOURS Srl con sede legale in Roma via Appia 77, 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. 

FIRMA: 
---------------------- 
 

TIPOLOGIA QUOTA N. QUOTE TOTALE 

Adulto SOCIO in Camera doppia    

Adulto NON SOCIO in camera doppia    

Adulto SOCIO in Camera Tripla/Quadrupla    

Adulto NON SOCIO in Camera Tripla/quadrupla    

Minore 12 anni SOCIO 3°/4° letto    

Minore 12 anni NON SOCIO 3°/4° letto    

Integrazione stanza singola    

Assicurazione annullamento    

TOTALE PRATICA    
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