
                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° giorno: Località di partenza – Roma,   partenza dalle località stabilite ore 13.30/14.00 alla volta della capitale 
con soste lungo il percorso anche per la cena libera. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
2°giorno: Roma,   dopo la prima colazione in hotel visita del Foro Italico. Ore 11.00 proseguimento per Palazzo 
del Coni per la consegna del riconoscimento Community European of Sport dell’Unione Montana Valle Varaita. 
Ore 13.00 aperitivo. Pranzo libero. Ore 15.30 visita del Palazzo Montecitorio. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 
Cena e serata libera. 
3°giorno: Roma,   dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita di Roma e dello Stato del 
Vaticano. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena, serata libera e pernottamento. 
4°giorno: Roma – Località di partenza,    dopo la prima colazione in hotel mattinata in Vaticano per assistere alla 
Santa Messa e all’Angelus officiato dal Santo Padre. Pranzo libero. Alle ore 14:00 circa partenza per il viaggio di 
rientro con soste lungo il percorso anche per la cena libera. Arrivo nelle località di partenza previsto in tarda serata. 
 
  
LA QUOTA COMPRENDE:    

 Viaggio in comodo pullman G.T.; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel con menù turistico 3 portate; 

 Acqua in caraffa ai tavoli; 

 Permessi di circolazione e parcheggi in Roma. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance ed extra in genere;  

 Pranzo del 1°,2°, 3° e 4°giorno e cena del1° e 4° giorno; 

 Bevande ai pasti; 

 Noleggio audio guide € 2,00 al giorno cadauna;.  

 Eventuale pranzo supplementare in centro città con menù turistico 3 portate €18,00 

 Assicurazione medico / bagaglio (€6,00 a persona); 

 Tasse di soggiorno (in hotel 3*** 4,00€ a notte per persona, in hotel 
 4**** 6,00€ a notte per persona) ; 

 Eventuale guida turistica (max 30 persone HD 260,00€ , FD 350,00€); 

 Eventuali ingressi a musei e monumenti non inclusi nel programma; 

 Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.  
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  

Supplemento camera singola:  a partire da €35,00 
 
  
 

 

 

 

 

 

Dirrzione tecnica: PAROLA VIAGGI  SRL 

Sede Legale: S.S. Laghi di Avigliana, 47 – 12022 BUSCA (CN) – ITALY – Tel. +39 0171/940711 Fax +39 0171/940807 

Licenza n. 3/Ex-P.S. concessa dal Comune di Busca Sito: www.parolaviaggi.it - Email: parolaviaggi@libero.it 

P.Iva – Cod. fisc.03450210046 

Quota minimo 
30 pax 

Quota minimo 
40 pax 

330,00€ 315,00€ 

NB: Per eventuali ritardi sul percorso riguardabili la viabilità, non imputabili al vettore. 

Le prenotazioni devono pervenire entro il 12 ottobre 2015 presso l’agenzia 
parola viaggi corso giovanni XXIII° Busca versando un acconto di € 100,00 
come caparra prenotazione al viaggio, oppure telefonicamente al n° 
0171943081  --  0171940711 o tramite e-mail: agenzia.busca@parolaviaggi.it 
con pagamento tramite bonifico bancario, (in fase di contratto vi verranno 
comunicate le coordinate bancarie per l’accredito). 
Ogni prenotazione seguirà regolare contratto di viaggio 

mailto:agenzia.busca@parolaviaggi.it

