
Concedetevi Roma come non l’avete mai vista!

OSTIA ANTICA e ROMA
Mostra “Raffaello” alle Scuderie del Quirinale
da mercoledì 1 aprile a giovedì 2 aprile 2020

1° giorno:  Mercoledì 1° aprile 2020
ore 06.00: Ritrovo c/o la stazione di Brescia. Sistemazione nei posti prenotati. 
Ore 06.27: Partenza con Italo treno 8951. 
ore 10.35: Arrivo a Roma  Termini.

         Trasferimento con bus privato all’Hotel Imperiale****  di via Veneto e deposito dei bagagli. 
                   Proseguimento in bus privato per Ostia. 

         Pranzo libero.
ore 13.00: Ingresso prenotato con visita guidata al Parco Archeologico di Ostia Antica
ore 15.30: Navigazione con battello sul Tevere 
                   da Ostia Antica a Roma – arrivo a ponte Marconi 

ore 18.00: Rientro in albergo con i mezzi pubblici

ore 20.00: Cena da Flavio Velavevodetto, trattoria tipica al Testaccio  (menu disponibile al Circolo)

Pernottamento e prima colazione a buffet in hotel

2° giorno:  Giovedì 2 aprile 2020
ore 09.00: Camminiamo per 15m per raggiungere le Scuderie del Quirinale

ore 09.40: Ingresso del 1° gruppo per la visita guidata alla mostra “Raffaello”
ore 09.50: Ingresso del 2° gruppo per la visita guidata alla mostra “Raffaello”

Tempo libero a disposizione per il pranzo e la visita di Roma

ore 17.30: Ritrovo in hotel per ritiro bagagli e successivo trasferimento a Stazione Termini

ore 19.25: Partenza con Italo treno 8968 per Brescia

ore 23.30: Arrivo a Brescia

Partecipanti:  Minimo 30 — Massimo 50

Quota di partecipazione: da  30 a 39 partecipanti € 395   
da  40 a 49 partecipanti € 385
50 € 375  

Supplem. Camera Singola €   85
Organizzazione tecnica: Lucignolo Viaggi — Bovezzo (Bs)
Le quote comprendono:   viaggio a/r  con Italo Treno; pernottamento c/o HOTEL IMPERIALE **** di Via 
Veneto in camere doppie con trattamento di pernottamento e prima colazione; tassa di soggiorno; 
noleggio bus il 1° aprile da stazione Termini all’hotel Imperiale (solo deposito bagagli) e proseguimento per gli Scavi 
di Ostia; ingresso e visita guidata al parco archeologico di Ostia Antica; navigazione dall’imbarcadero nei pressi 
degli Scavi di Ostia al Ponte Marconi di Roma; abbonamento di 24h ai mezzi pubblici di Roma; cena c/o la Trattoria 
Flavio Velavevodetto al Testaccio; visita guidata della mostra “Raffaello” alle Scuderie del Quirinale; assicurazione 
AGA comprendente il rimborso spese medico-sanitarie sostenute durante il viaggio ;
assicurazione RCT, IVA, tasse e percentuali di servizio

Info e iscrizioni:  al Circolo, vic. Urgnani 15, Brescia;  tel. 030.280294 
Lunedì — Mercoledì  — Venerdì: 10,00—12,00;   Giovedì: 14,30—16,00

Vale sempre il vecchio adagio “First come, first served” ovvero “chi prima arriva…”
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