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ROMA & AQUILANO 

Dal 9 al 14 Giugno 2015, 6 giorni - 5 notti 

   

€  680  Base 50 partecipanti 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: €  80 

 
Le quote comprendono: 
ü Bus privato GT a disposizione per tutto il tour; 
ü Pedaggi, vitto alloggio autista, permessi ingresso 

Roma e parcheggi;  
ü Secondo autista di appoggio per viaggio di andata e 

dal 12 al 14 giugno vitto alloggio autisti inclusi; 
ü sistemazione in hotel 4 stelle a Roma non centrale, 

in camera doppia, dal 9 al 12 giugno; 
ü trattamento di pensione completa con cene in hotel 

e pranzi in ristorante, dalla cena del primo giorno 
alla pranzo dell’ultimo giorno; 

ü bevande incluse ai pasti 1/4 vino, 1/2  acqua; 
ü visite guidate come da programma; 
 

ü ingressi: Colosseo, Foro Romano, Giardini Vaticani 
(con guida interna), Musei Vaticani: totale €51 a 
persona; 

ü Auricolari per lo svolgimento delle visite guidate; 
ü assicurazione sanitaria e bagaglio; 
 
Le quote non comprendono: 
û pranzo del 9 giugno e bevande; 
û mance e facchinaggi; 
û tassa di soggiorno € 6 a persona a notte a Roma; 
û tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

la quota comprende. 
 

 
ISCRIZIONI ENTRO 30 MARZO 

ALL’ISCRIZIONE  E’ RICHIESTO ACCONTO DI 150 €

Informazioni e  iscrizioni i l  lunedì,  mercoledì e  venerdì dalle  16 alle  18 
 

In collaborazione con 

Centro Cardinal colombo – Piazza Matteotti 
20-21 

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
Tel:  02 – 9242082  

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1°  giorno, Martedì 9 Giugno: Cernusco sul Naviglio > Roma (Km 590) 
Ritrovo dei signori partecipanti di primo mattino e partenza con bus privato per Roma. Pranzo libero 
lungo il  percorso. Arrivo a Roma, incontro con la guida e inizio delle visite, con la Roma barocca, 
attraverso le piazze e fontane più famose. Trasferimento in hotel non centrale, per cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno, Mercoledì 10 Giugno: Roma 
Trattamento di pensione completa. Trasferimento di primo mattino in piazza San Pietro per 
partecipare all’udienza generale di Papa Francesco. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata della ‘Roma Antica’, con il Colosseo, il Foro Romano e l’imponente Basilica di Massenzio. Al 
termine, trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 
 
3°  giorno, Giovedì 11  Giugno: Città Del Vaticano 
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita dei Giardini e dei Musei Vaticani, 
della cappella Sistina, e della Basilica di San Pietro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della 
Basilica di San Paolo fuori le mura. Al termine delle visite rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
4° giorno, Venerdì 12 Giungo: Roma > Pratola Peligna > Sulmona 
Prima colazione in hotel. Partenza da Roma e proseguimento per Scanno con giro del lago. Incontro con 
Guide per breve visita della cittadina. Partenza per Ristorante nei pressi del lago per pranzo. Partenza 
per Hotel Sulmona, arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Partenza per Pratola Peligna. 
Incontro con Sindaco presso palazzo Municipale. Visita nuovo Asilo Comunale, passeggiata nel centro 
cittadino, visita a Chiesa di San Pietro Celestino e SS. Trinità, Piazza della Repubblica, Monumento 
Nazionale delle Sette Marie, (Palazzo Zimei) Schiavonia, Piazza Garibaldi. Al termine delle visite 
spostamento verso punto ristoro e cena con intrattenimento. Rientro in hotel per pernottamento. 
 
5°  giorno, Sabato 13 giugno 2015:  Badia Morronese > Sulmona 
Partenza per Badia Morronese e visita guidata dell’Abbazia di Santo Spirito e dell’Eremo di Sant’Onofrio 
(sede di S.Pietro Celestino) e scavi del tempio di Ercole Curino. Successiva partenza per Pacentro con 
visita al Borgo Medioevale e Castello Caldora. Pranzo in agriturismo o nel ristorante dell’hotel. 
Nel pomeriggio visita della Cattedrale di San Panfilo. Incontro con Vescovo in Cattedrale. Visita guidata 
del Centro Storico di Sulmona e breve tempo libero. 
Rientro in hotel per la cena oppure cena al punto di ristoro Avis con intrattenimento. Rientro in hotel e 
pernottamento 
 
6°giorno, Domenica 14 giugno 2015:  Pratola > Cernusco Sul Naviglio 
Partenza per Corfinio. Visita guidata della Cattedrale di San Pelino. Partenza per Pratola. Spostamento 
verso Santuario Madonna Della Libera. Partecipazione ed animazione della Santa Messa (Giornata 
Mondiale del Donatore di Sangue). Termine Funzione Religiosa, visita del Santuario con cenni storici a 
cura del Parroco. Spostamento verso punto ristoro e pranzo. Partenza per Cernusco Sul Naviglio, arrivo 
previsto in tarda serata. 
 


