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Viagginsieme Primavera 2023 

Viagginsieme in Tour dal 01 al 02.04.2023 

DOMENICA DELLE PALME A ROMA  
Programma di viaggio 
 

DURATA 2 GIORNI/1 NOTTE                                       

Sabato 01.04.23:  Potenza-Roma km 365 
Ore 07:30 incontro dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara e partenza in Pullman GT per Roma, con sosta per 
"Coffee Breaks" e pausa pranzo a cura dei partecipanti. Arrivo all'Anagnina, trasferimento con l'ausilio della 
metropolitana Linea A (biglietto non incluso) a "Flaminio" e passeggiata con l'accompagnatore all’interno della 
Basilica di Santa Maria del Popolo per ammirare i dipinti del Caravaggio: Crocifissione di San Pietro e Conversione di 
San Paolo. Al termine,  passeggiata per le vie di Roma iniziando da Piazza del Popolo, Via del Babuino, Piazza di 
Spagna con la famosa Fontana di Trevi, 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 minore di Sant'Agostino per ammirare la Madonna dei Pellegrini del 
Caravaggio e infine Piazza Navona con la famosa fontana dei Quattro Fiumi del Bernini. Al termine, trasferimento 
con l’ausilio della metropolitana (biglietto non incluso) da Piazza Barberini in Hotel cat. Turistica. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

Domenica 02.04.23 : Roma-Potenza km 365 
Colazione in Hotel.  Trasferimento con l’ausilio della metropolitana Linea A (biglietto non incluso) a 
Ottaviano-Musei e partecipazione libera a Piazza San Pietro alla benedizione delle palme e gli ulivi e, al 
termine della processione, Papa Francesco presiederà la Celebrazione Eucaristica e l’Angelus. Pranzo libero. 
In alternativa (facoltativo): Tour turistico in open bus per scoprire le attrazioni principali di Roma: Santa 
Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano, Circo Massimo, il 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 a cura dei 
partecipanti. Ore 15:15 ritrovo, trasferimento con l’ausilio della metropolitana Linea A (biglietto non 
incluso) all'Anagnina e partenza per il rientro a Potenza con soste durante il viaggio per “Coffee Breaks”.  
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Quota individuale di partecipazione 
Quota di partecipazione €        140,00 
Quota di partecipazione PRENOTA PRIMA entro il 14.03.23 €     130,00 
Quota d'iscrizione e assicurazione obbligatoria    €            5,00 
Supplemento singola    €          30,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione)  €          10,00 
 

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 pax che effettua il viaggio dotato di tutti i comfort  
 Sistemazione in camera doppia standard presso Hotel cat. turistica a Roma  
 Cena in Hotel/ristorante   
 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 indicate nel programma 
 Accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del viaggio  
 

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

alla voce “la quota comprende”. 
 

Supplementi facoltativi: 
 Posti in Bus: 1 Fila € 15,00; 2 Fila € 10,00 
 Open Tour con audio-guide di Roma, di circa h 1,00  € 15,00 (minimo 12  pax) 

   

        
Sistemazione a bordo dei pullman 
I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi in ordine di iscrizione. Non è possibile esprimere             
preferenze sugli stessi.  

 
 

La partenza sarà garantita con almeno 25 iscritti 

                                                                                                                                                                              
Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07 

 
 
                                                                                      


