
 

 

 

Sabato  28 NOVEMBRE   

 Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 c.a., soste facoltative 

lungo il percorso.  

Arrivo a ROMA, la città eterna, un concentrato di storia, architettura ed arte che va 

avanti da più di tre secoli. Nella nostra capitale, infatti, ovunque si guardi, è possibile 

ammirare le tracce di una storia e cultura millenarie, oggi in perfetta armonia con 

l’innovazione e le nuove tendenze artistiche del  momento.  

Incontro con guida per visita della città, percorrendo una bellissima passeggiata nel 

centro storico, racchiuso all’interno delle mura aureliane e delle mura gianicolensi e 

passando attraverso luoghi 

indimenticabili: Piazza di Spagna e la 

celebre scalinata, il Campidoglio, Piazza 

Venezia con l’imponente  altare della Patria.  

 

Al temine della visita, pranzo libero e 

proseguimento della giornata con tempo a 

disposizione per shopping, tra i migliori negozi 

di Via del Corso, che collega in un 

kilometro di strada commerciale tra le più 

famose della Capitale, Piazza Venezia a piazza 

del Popolo  

 

Partenza per rientro con sosta facoltativa 

lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  

 

Prezzo € 55,00 p.p. 

Minimo n. 30 partecipanti 

 

La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione 

per tutta la durata del viaggio – ticket di ingresso e parcheggi in città - servizio guida come da 

programma  

 La quota non comprende: pranzo, altri ingressi, mance e tutto quanto non specificato   

  

MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi viene rispettata la capienza massima dei passeggeri - ogni 

mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. 

Tutto il personale è adeguatamente formato e dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti i 

passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa 

Quote valide al  16.10.2020 

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € p.p. ed il saldo dovrà essere effettuato entro il 

10.11.2020   

Le iscrizioni termineranno il 10.11.2020  

Il presente programma potrebbe subire variazioni in quanto redatto secondo il decreto vigente per 

l’emergenza sanitaria  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS – VIA DANTE ALIGHIERI N. 34 – 50066 

REGGELLO   TEL. 055868009 – 0558303129  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

 

Arte e modernità nella Capitale 

Shopping di Natale a Roma 
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