
 

 
  Fantastico Mondo di Pitty Service Sas 

Potenza Viale Dante  0971.47.22.99 – Iperfutura 0971.44.56.91  
 

Weekend d'Arte 2022 
 

 
Viagginsieme 12-13.03.2022 

WEEKEND A ROMA                     
CARAVAGGIO - QUIRINALE - ROMA ANTICA 
 

Programma di viaggio 
 

DURATA 2 GIORNI  
 

Sabato 12 Marzo 22:  Potenza - Roma km 365  
Ore 07:45 ritrovo dei partecipanti a Potenza al parcheggio coperto scale mobile di Santa Lucia (fondovalle) e 
partenza in Bus GT per Roma. Soste durante il viaggio per “Coffee Breaks”. Arrivo all'Anagnina e 
trasferimento con l’ausilio della metropolitana alla Stazione Termini. Sistemazione in Hotel cat. Turistica 
nelle camere riservate. Pranzo libero. Al termine, trasferimento con l’ausilio della metropolitana (biglietto non 
incluso) a "Flaminio" e visita degl'interni della Basilica di Santa Maria del Popolo per ammirare i dipinti del 
Caravaggio: Crocifissione di San Pietro e Conversione di San Paolo. Proseguendo la passeggiata iniziando da 
Piazza del Popolo, Via del Babuino, Piazza di Spagna la famosa Fontana di Trevi, resa celebre dal film “La 
dolce Vita” di Fellini, Galleria Alberto Sordi, Piazza Colonna, Palazzo Chigi e Montecitorio, interno della 
Chiesa di San Luigi dei Francesi per ammirare tre dipinti del Caravaggio dedicati a San Matteo, gli esterni di 
Palazzo Madama, l'interno della Basilica di Sant'Agostino per ammirare la Madonna dei Pellegrini o di Loreto 
del Caravaggio e infine Piazza Navona con la famosa fontana dei Quattro Fiumi del Bernini. Al termine cena 
in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

Domenica 13 Marzo 22 : Roma - Potenza km 365 
Colazione in Hotel.  Trasferimento con l’ausilio della metropolitana (biglietto non incluso) da Termini a 
San Pietro e partecipazione libera all’Angelus di Papa Francesco. Pranzo libero.  
In alternativa: Visita guidata al Quirinale Percorso Artistico-Istituzionale o Tour turistico in open bus per 
scoprire le attrazioni principali di Roma: Santa Maria Maggiore, Circo Massimo, Colosseo, Lungotevere, la 
Basilica di San Pietro, Castel Sant'Angelo, Piazza Venezia e Piazza della Repubblica per ammirare le 
incredibili vedute della città a bordo bus con piano panoramico e ascoltare i commenti  storici della capitale. 
Pranzo libero. Ore 15:30 ritrovo, trasferimento in metro dal Colosseo (biglietto non incluso) all'Anagnina e 
partenza per il rientro a Potenza con sosta durante il viaggio per “Coffee Breaks.  
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Quota individuale di partecipazione 
Quota di partecipazione €      145,00 
Quota di partecipazione PRENOTA PRIMA entro il 26 Febbraio €   130,00 
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/bagaglio obbligatoria  €          5,00 
Riduzione bambini anni 10 n.c. in 3° letto   €        20.00  
Supplemento camera singola in Hotel     €        30,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione)  €        15,00 

 

La quota comprende: 
 Trasferimento in Pullman GT a/r da Potenza-Roma (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere 

usato un minibus da turismo, adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque dotato di tutti i comfort) 

  Sistemazione in camera doppia standard presso Hotel di categoria turistica a Roma Termini 
 Cena in ristorante (primo, secondo, contorno, dessert o frutta)  
 Visita della Cappella Cerasi con le 2 tele di Caravaggio, dedicate a San Pietro e San Paolo. 
 Visita della Cappella Contarelli con le 3 tele di Caravaggio dedicate a San Matteo 
 Visita della Basilica di Sant'Agostino con la tela di Caravaggio dedicata alla  Madonna di Loreto. 
 Passeggiate con l'accompagnatore 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 

 

La quota non comprende: 
 Tasse di soggiorno, da corrispondersi direttamente in Hotel. 
 Bevande ai pasti 
 Ingresso alle Basiliche 
 Biglietti Metro  
 Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi e comunque tutto quello non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Supplementi facoltativi: Da prenotare all'atto della conferma del viaggio. 
 INGRESSO QUIRINALE: Percorso Artistico-Istituzionale   € 10,00 

 Tour open con audio guide di Roma, di circa h 1,20 min.  € 15,00  (min. 15 pax) 
  

N.B. È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di 
particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa  venire 
modificato senza preavviso. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e  le visite, anche 
se in ordine diverso. 
 

Sistemazione a bordo dei pullman 
I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi di sicurezza, non è possibile esprimere 
preferenze sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le distanze sociale imposte da l DPCM e  lo stesso posto 
assegnato andrà mantenuto per tutta la durata del  viaggio insieme alla mascherina. 
 
 

OBBLIGO PER I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI  DI MASCHERINA E GREEN  
Il viaggio sarà garantito con un min. di 25 persone paganti quota intera 

                                                                                
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 


