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DAL 3 AL 7 GENNAIO 2022     
 
PROGRAMMA 
 
I° Giorno–Lunedì 03/01–GENOVA-ROMA: Partenza da Genova Sestri alle ore 
06,30 e successivamente dalle località riportate in calce, in bus GT privato per 
ROMA, pranzo libero in autogrill. Arrivo a Roma nel primo pomeriggio ed inizio 
delle visite con guida: San Pietro, con il colonnato del Bernini, la Cattedrale di San 
Pietro e i monumenti funebri pontifici, Via della Conciliazione e Castel S. Angelo, 
situato sulla sponda del Tevere, quindi sistemazione in albergo per la cena ed il 
pernottamento. 
 
2° Giorno-Martedi 04/01- ROMA: Dopo la prima colazione, mattino dedicato alla 
visita con guida (NO UTILIZZO BUS) di Piazza della Repubblica, S. Maria della 
Vittoria, San Carlino e San Andrea con passaggio su Piazza del Quirinale. Pranzo 
libero in zona Trevi. Pomeriggio proseguimento delle visite con guida di Palazzo 
Barberini e rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
3° Giorno-Mercoledì 05/01- ROMA: Prima colazione in hotel, quindi mattino 
dedicato alla visita con guida di Villa Farnesina ed al termine proseguimento delle 
visite del caratteristico quartiere di Trastevere. Pranzo libero e pomeriggio dedicato 
alla visita con guida della Galleria Doria Pamphilj.   
Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
4° Giorno-Giovedì 06/01- ROMA: Dopo la prima colazione in hotel, mattino 
dedicato alla partecipazione alla SS MESSA (ore 09:00) presso la Basilica di Santa 
Maria Maggiore ed al termine trasferimento in bus in Piazza San Pietro per l' 
Angelus. Pranzo libero.       
Nel pomeriggio si prosegue la visita guidata con la Roma barocca, la più 'sfacciata' 
della città, la meno nascosta e la più sfolgorante: Piazza Navona con la splendida 
Fontana dei Fiumi di Bernini, la Chiesa di sant’Agnese con le sue bellissime 
sculture; Sant’Ivo alla Sapienza con la imaginifica guglia di Borromini, Palazzo 
Spada, dove si può ammirare la sua illusionistica prospettiva.  
Cena tipica in Trastevere, quindi rientro in hotel per il pernottamento. 
 
5° Giorno-Venerdì 07/01- ROMA-GENOVA: Dopo la prima colazione in hotel, 
mattino dedicato alla visita con guida della Domus Aurea, la grandiosa e sfarzosa 
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residenza voluta da Nerone nel 64 d.C. con al suo interno un esposizione temporanea 
di Raffaello. Al termine delle visite pranzo libero ed inizio del viaggio di ritorno con 
arrivo a Genova in prima serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:                                                                                           
Minimo 30 persone: €  865  - Minimo 40 persone: €  785– 
Supplemento Aggregati €  50  Supplemento singola € 150 
 
ACCONTO alla PRENOTAZIONE € 400  SALDO entro il 22 DICEMBRE 2021 
Si accettano pagamenti unicamente a mezzo assegno intestato a Viaggiare Insieme 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
* Viaggio con partenza da: Sestri Ponente ore 06,30– Multedo 06,35- Pegli Portici 06,40– Pegli 
Garibaldi 06,45-Pegli Lido 06,50- Prà 06,55- Voltri 07,00.    
* Ingresso e visita guidata a:                                                                                                                   
Palazzo Barberini, Villa Farnesina, Galleria Doria Pamphilij, Domus Aurea* (il costo d’ingresso 
alla Domus Aurea potrebbe subire variazioni minime)  
* Sistemazione presso l'hotel Mediterraneo di Roma **** in camere doppie con servizio di mezza 
pensione (acqua e caffè inclusi) dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo, 
facchinaggio incluso, tolta la cena del quarto giorno. 
* Cena Tipica in Trastevere l’ultimo giorno.  
* Servizio guida per tutto il percorso – Audioguide comprese 
* Assicurazione medico- assicurazione medico legale ed annullamento con franchigia del 20% 
(copertura annullamento anche per covid-19, maggiore costo da quarantena improvvisa + rientro 
anticipato a seguito di grado di sicurezza insufficiente causa covid-19). 
* Gli ingressi ai vari siti (euro 60 ) non sono rimborsabili.   
La quota non comprende:  
* Gli ingressi non indicati e gli extra personali 
* Tutto quanto non espressamente indicato 
* Tassa di soggiorno pari ad Euro 24,00 
* Courtesy per autista nella misura di € 1 al giorno 
PENALITA' IN CASO DI ANNULLAMENTO: 10 giorni prima della partenza 80 % di penale- 
100% di penale dopo tali termini.                                                                                                                              
I Signori Soci che ritarderanno agli appuntamenti concordati, raggiungeranno a loro spese la 
destinazione in programma.                                                                                                              

PRENOTAZIONI:                                                                                                                                                   
da MERCOLEDI 1 DICEMBRE dalle 9,30 alle 11,30 Sino ad esaurimento posti 

PRESSO LA SEGRETERIA VIAGGI CUP- MUSEO NAVALE-  

info Maria Cortese tel: 3332895786- viaggi@cup99.it 

Secondo le normative vigenti ora per partecipare occorrono la mascherina e il Green Pass. Le 
visite guidate e l’accesso ai siti saranno garantiti con distanziamento di sicurezza. I Bus turistici 
possono avere l’80% dei posti occupati; quindi in un Bus da 51 posti possono salire 40 persone. 
                                                                                        


