
 
 

                     L’UNIVERSITA’ DELLE TRE  ETA’ – SAN GILLIO                     

    e 

                                    LA SOCIETA’  DI  MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE 

                                     Organizzano dal 12 al 14 novembre 2016  

 

 

Viaggio nella storia: viaggio a ROMA 
Per visitare la Città Eterna certo ci vorrebbe ben più di un fine settimana ma proveremo ad 

includere il più possibile quelle bellezze nuove ed antiche che attirano migliaia turisti da tutto il 
mondo. Un bel ritorno per chi è già stato nella capitale ed un ricco itinerario classico per chi ancora 

non ha mai avuto modo di viverla, con il supporto di una guida che farà imprimere le immagini di 
Roma negli occhi e nel cuore di ognuno. 

 

Sab 12 nov: Viaggio in treno Alta Velocità, arrivo a Roma ore 11,40. Pranzo. Nel primo pomeriggio prevista visita del 
Quirinale e breve passeggiata nel centro. Cena in hotel e pernottamento. 
 

Dom 13 nov: Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per visita della ROMA ANTICA: Foro Romano, Colle 
Palatino, Arco di Costantino, Via dei Fori Imperiali e Colosseo (con possibilità di visita all’interno). Sosta per il pranzo. 
Nel pomeriggio si raggiungerà Villa Borghese con la visita della meravigliosa galleria. In serata itinerario serale in bus 
fino alla zona di Trastevere per una cena tipica ed una passeggiata lungo Ponte Sisto, Piazza Farnese, Campo dei Fiori. 
 

Lun 14 nov: Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il VATICANO con visita alla Basilica. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita di alcuni tra i più noti siti della città: piazza Navona, Pantheon, piazza di Spagna e Santa Maria del 
popolo con la Cappella Cerasi. 
 
Partenza da Termini ore 19,00 con arrivo a Torino Porta Susa alle ore 23,00 circa. 
 

ORARI TRENO:   12/11 Torino Porta Susa 07,10 – Roma Termini 11,40 
 14/11 Roma termini 19,00 - Torino Susa 23,12* 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 410,00 
Riduzione terzo letto adulto euro 10,00 
Supplemento camera singola euro 65 

 

 
VIAGGIO CONFERMATO CON MINIMO 25 PARTECIPANTI 
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO UNITRE O MUTUO SOCCORSO CON VERSAMENTO ACCONTO €100,00 
IL SALDO DOVRA’ PERVENIRE ENTRO IL 28/10/2016 
 
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI 5/10/2016 

 
 



 
 
 
 
 
 
Inclusi nella quota: 
* Viaggio in treno Alta Velocità sulla tratta Torino Porta Susa/Roma Termini e vv. 
* Assistenza di un capogruppo per tutto il viaggio e di una GUIDA esperta per le giornate di domenica e lunedi  
* Hotel 3*superior centrale con trattamento di pernottamento e colazione. 
* Tutti i pasti, dal pranzo del sabato al pranzo del lunedi. Esclusa cena di lunedi 14 durante viaggio di rientro. Acqua e vino ai 
pasti inclusi 
* Bus privato per le giornate di domenica e lunedi, permessi e parcheggi inclusi 
* Assicurazione medica  

Esclusioni: 
* Tutti gli ingressi: si comunicherà quota indicativa prima della partenza. Si terrà conto di eventuali sconti per gruppi e/o età 
* Navetta di collegamento San Gillio/Alpignano/Porta Susa a/r. Il servizio sarà quotato in base al numero delle richieste 
* Assicurazione annullamento viaggio euro 25 a persona (facoltativa e da richiedere all’iscrizione) 
* Mance e quanto non espressamente indicato  

Nota: gli orari del treno così come il programma potrebbero subire lievi modifiche per motivi organizzativi e logistici.  

Responsabile Gite UNITRE                                                         Presidente SOMS 

      Alda Faudino                                                                   Giuseppe Cultrera 

     cell.377 5065402                                          cell.392 3834448 

 

 

 

 

 


