“GRANDE RADUNO A ROMA”
I soci 50ePiù incontrano Papa Francesco
Roma, dal 21 al 23 Ottobre 2013
Il Grande Evento dell’anno che 50&Più ha voluto per offrire a tutti i soci l’opportunità di vivere i valori
dell’Associazione e di incontrare il nuovo Pontefice. L’incontro a Roma sarà anche l’occasione per
visitare e conoscere le bellezze storiche e artistiche della “città eterna”.

PROGRAMMA BASE (3 giorni/2 notti)
1° giorno: 21 ottobre - Arrivi a Roma
Arrivo dei partecipanti 50ePiù a Roma e sistemazione nelle strutture prescelte.
Possibilità di effettuare visite ed escursioni (di seguito elencate).
Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno: 22 ottobre - Visite di Roma e Evento 50&Più
Prima colazione in Hotel.
Mattinata dedicata alle visite di Roma (di seguito elencate)
Nel primo pomeriggio “Grande Raduno dei 50&Più” al PAD 9 di Fiera Roma
(a breve verrà inviato il programma dettagliato dell’Evento)
Al termine rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno: 23 ottobre - Incontro con Papa Francesco - Partenze
Prima colazione in Hotel.
Trasferimenti in Vaticano e partecipazione all’Udienza Papale.
L’udienza può tenersi all’interno dell’Aula Paolo VI (Sala Nervi) o, a seconda dell’afflusso di fedeli e allo
svolgimento di eventi particolari, nella Basilica di San Pietro o in Piazza San Pietro.
Al termine partenze per il rientro al luogo di origine.

ALTRI PACCHETTI SOGGIORNO
Soluzione 2 - Arrivo il 22 e partenza il 23 ottobre (1 notte)
Soluzione 3 - Arrivo il 20 e partenza il 23 ottobre (3 notti)

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Quote previste e indicate per persona/per notte con servizio di pernottamento, prima colazione e cena
(acqua e vino inclusi)
Categoria
Hotel 4 stelle

Ubicazione
Semicentrali
Periferici

In doppia
Suppl. Singola
€ da 90 a 120
€ da 30 a 45
€ da 75 a 90
€ da 26 a 40
Hotel Marriott 4Sup
€ 120
€ 45
*Tassa di soggiorno del Comune di Roma non inclusa (€ 3,00 per persona al giorno)
Hotel 3 stelle
Semicentrali/Periferici
€ da 65 a 80
€ da 23 a 36
*Tassa di soggiorno del Comune di Roma non inclusa (€ 2,00 per persona al giorno)
Istituti Religiosi

Semicentrali/Periferici
€ 80
€ 20
Dintorni di Roma
€ 65
€ 20
*Tassa di soggiorno del Comune di Roma non inclusa (€ 2,00 per persona al giorno)

PRANZI AGGIUNTIVI
Quote per persona
Ubicazione
Menu
- In Hotel
differenziati
- Box Lunch
- Terminal Gianicolo (zona San Pietro)
self service
Scelta fra tre primi, tre secondi e due contorni, acqua
- Terminal Gianicolo (zona San Pietro)
menu servito
1 primo, 1 secondo con contorno, dolce, acqua

Quote
su richiesta
€ 10
€ 13

RISTORANTI CONVENZIONATI
3 portate bevande incluse (1/2 acqua e 1/4 vino o soft drink)

€ 23

€ 18

- Zona Vaticano - Ristorante Venerina
- Zona Vaticano - Ristorante l’Eccellenza
- Zona Ponte Vittorio - Ristorante Opera
- Zona Colosseo - Isidoro al Colosseo
- Zona Trastevere - Ristorante l’Invincibile
- Zona Testaccio - Ristorante De Augusto
- Zona Navona - Antica Biblioteca Valle
- Zona Via Nazionale - Al Boschetto
- Zona San Giovanni - Le Cappellette

TRASPORTI DA E PER ROMA
I trasporti sono previsti come segue:
- In Pullman organizzati dalle Sedi Provinciali
- In Treno con FrecciaRossa, FrecciaArgento e FrecciaBianca e Intercity (vedi seguente elenco e
relative quote) con servizio di pullman privati per i trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività
previste nel programma base.
- In Aereo da e per gli aeroporti di Fiumicino (voli di linea) e Ciampino (voli low cost) compresi i pullman
per i trasferimenti necessari. Quotazioni su richiesta.

TRASPORTI IN TRENO
Biglietti di 1^ e 2^ Classe con: Freccia Rossa, Freccia Argento, Freccia Bianca e Intercity.
Quote individuali per Roma di andata e ritorno
FASCIA 1
ANCONA
BARLETTA
BENEVENTO
CAMPIGLIA M.MA
CARRARA AVENZA
CASERTA
FABRIANO
FALCONARA M.
FIRENZE
FOGGIA
JESI
LIVORNO C.LE
MASSA CENTRO
NAPOLI
PESARO
PISA
SALERNO
VIAREGGIO

FASCIA 2
ALESSANDRIA
ASTI
BARI C.LE
BOLOGNA C.LE
GENOVA
IMPERIA PORTO M.
LA SPEZIA C.
LAMEZIA T. C.LE
LECCE
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
SAVONA
TARANTO
VILLA S.GIOVANNI

FASCIA 3
BOLZANO
BRESCIA
MILANO
PADOVA
REGGIO CAL CLE
ROVERETO
TORINO
TRENTO
VENEZIA
VERONA P.NUOVA

QUOTE
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3

Standard o Seconda classe
€ 59
€ 69
€ 99

Business o Prima classe
€ 79
€ 89
€ 139

- I biglietti sono nominativi e prenotabili con posti assegnati automaticamente dal sistema Trenitalia.
- I biglietti non sono modificabili, rimborsabili e non danno accesso ad altri treni oltre a quelli prenotati.

TRASFERIMENTI CON PULLMAN PRIVATI a ROMA: per minimo 35 partecipanti
Quote per Pullman capacità da 50 posti
- TRASFERIMENTI PACCHETTO BASE - 3 GIORNI
1° Giorno: da Roma Termini in Hotel
2° Giorno: dall’Hotel a Fiera di Roma e ritorno
3° Giorno: dall’Hotel in Vaticano e proseguimento per Roma Termini

€ 850

- TRASFERIMENTI AGGIUNTIVI per ESCURSIONI e VISITE
Servizio pullman privato per 4 ore di servizio

€ 310

Le quote comprendono:
- Noleggio Pullman con autista
- Permessi ZTL A e B

ESCURSIONI e VISITE - Roma e dintorni
Quote per persona - Gruppi min. 35 partecipanti

IL CARCERE DI SAN PIETRO
€5
Il Carcer Tullianum (Mamertino), edificio adibito sin dall’epoca dei re a prigione di massima sicurezza
dello Stato Romano. Rimasto chiuso al pubblico per svariati anni, il Carcere Mamertino ha finalmente
riaperto con una possibilità inedita: visitare un luogo dalle radici antichissime con un percorso
esperienziale all’avanguardia.
Di seguito le tappe del percorso:
1) Entrata e discesa alla cappella di San Pietro in Carcere
2) Cappella di San Pietro in Carcere dove una voce fuori campo ci spiegherà che quella è una chiesa
medievale dedicata al culto di San Pietro nato sulle spoglie di una parte di quello che era in antico
il Carcer Tullianum
3) Il Tulliano dove si scoprirà una grande stanza virtuale, con la riproposizione della Chiesa di San
Pietro in Carcere prima visitata
4) La storia continua con il racconto della vita di San Pietro, un racconto per immagini a scandagliare
l’immensa iconografia legata a tale figura
5) Le antiche mura di Roma dove il gruppo si avvierà all’interno del complesso, passando su di una
passerella insistente su reperti dei resti delle mura antiche della città. Una voce fuori campo ci dirà
che quel luogo è emblematico in quanto ci troviamo sulle mura più antiche della città
6) Cappella del Santissimo Crocifisso, dove il gruppo entrerà in una piccola cappella dove risplende
un bellissimo crocifisso
La quota comprende:
- Percorso multimediale audio guidato con accompagnatore
- Audio guida
Durata del percorso: circa 35 minuti (frequenza visita ogni 30 minuti)

BASILICA DI SAN PIETRO E TOMBE DEI PAPI
€ 12
Disponibile tutti i giorni ad eccezione del Mercoledì mattina, Domenica e festività religiose
La quota comprende:
- Guida disponibile per circa 3 ore
- Auricolari
MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA
€ 25
Disponibile tutti i giorni ad eccezione della Domenica e delle festività religiose
La quota comprende:
- Visita guidata con ingresso dedicato e prenotazione Musei Vaticani e Cappella Sistina
- Guida disponibile per circa 3 ore
- Auricolari
IL COMPLESSO LATERANENSE
€8
Visita audio guidata della Basilica di San Giovanni, Chiostro, Battistero, Scala Santa e Sancta Sanctorum
Si visita la più antica Basilica d’Occidente, Cattedrale di Roma e Madre di tutte le Chiese. Da sempre il
Laterano fu sede e simbolo del papato e il cuore della vita della Chiesa. Attiguo alla Basilica di San
Giovanni sorge l'edificio della Scala Santa che Sisto V fece costruire da Domenico Fontana (1585-90)
per conservare l’antica Cappella privata dei Papi, il Sancta Sanctorum, ritenuto uno dei luoghi più sacri al
mondo.
La quota comprende:
- Ingresso al Chiostro
- Ingresso Sancta Sanctorum
- Audio guida
ROMA ANTICA
€ 14
Visita guidata del Colosseo esterno, Fori Imperiali, Piazza Venezia, Campidoglio e Carcere Mamertino
Con questa visita si ammira uno dei più famosi siti storici e archeologici del mondo e le magnifiche opere
d'arte e architettura della Città Eterna. Dall’Anfiteatro Flavio, il più imponente monumento della Roma
antica, al Foro Romano e al Carcer Tullianum, (Mamertino), la prigione di massima sicurezza dello Stato
Romano.

ROMA BAROCCA
Visita guidata delle più importante piazze e fontane di Roma.

€ 10

Percorso a piedi dalla Fontana di Trevi a Piazza di Spagna, dalla Piazza della Rotonda con il Pantheon
a Piazza Navona e alla Chiesa di S. Luigi dei Francesi con i capolavori del Caravaggio. Durante la
passeggiata si potranno ammirare i “palazzi della politica”: Palazzo Chigi, sede del Consiglio dei Ministri,
la Camera dei Deputati e Palazzo Madama, ove ha sede il Senato.
La quota comprende:
- Guida disponibile per circa 3 ore
- Auricolari

CELIO E LE CASE ROMANE
€ 18
Visita soggetta a disponibilità - Disponibile tutti i giorni ad eccezione del martedì e del mercoledì
Si parte dalla Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, sotto le cui fondamenta sono state riportate alla luce le
Case Romane. In piccoli gruppi accompagnati da una guida si scenderà alla scoperta dei vari ambienti
ipogei e di una “domus” con un impianto termale privato. Proseguimento per la Basilica di S. Clemente,
eccezionale esempio di strutture sovrapposte dall’epoca imperiale all’epoca medioevale.
La quota comprende:
- Ingresso alle Case Romane
- Guida disponibile per circa 3 ore
- Auricolari
BASILICA SAN PAOLO e CATACOMBE
€ 18
Visita guidata alla Basilica che sorse sulla modesta sepoltura dell’apostolo Paolo, patrono di Roma. La
grandiosa struttura, anche se largamente rimaneggiata conserva ancora il suo fascino paleocristiano e
alcuni capolavori assoluti dell’arte medievale. La visita prosegue per le Catacombe di San Callisto, San
Sebastiano e Santa Domitilla.
La quota comprende:
- Visita guidata alle Catacombe
- Guida disponibile per circa 3 ore
- Auricolari

OPEN BUS ROMA CRISTIANA
(Quote per persona)
- ITINERARIO PANORAMICO
Titolo per giro panoramico - percorso circa 1H20m

€ 10

- TICKET “Roma Cristiana” 24H

€ 20

Titolo con validità 24H dall'orario della prima timbratura.
- TICKET “Roma Cristiana” 48H
Titolo con validità 48H dall'orario della prima timbratura

€ 22

- TRAVELCARD “Vaticano e Roma” 1 GIORNO
€ 21
Titolo per l’intera giornata dalla prima timbratura con accesso ai Bus di Roma Cristiana e a tutti i mezzi
pubblici urbani sotterranei e di superficie, compresa la tratta ferroviaria Roma/Ostia e viceversa.
- TRAVELCARD “Vaticano e Roma” 3 GIORNI
€ 33
Titolo con validità 3 giorni dalla prima timbratura con le medesime caratteristiche del precedente.

I soci 50&Più incontrano

Papa Francesco

ASSOCIAZIONE DI
ULTRACINQUANTENNI

ROMA dal 21 al 23 ottobre 2013
GRUPPO - Sede Provinciale di ___________________________________________________
PACCHETTI SOGGIORNO
■ Soluzione 1 (Programma Base) - Arrivo il 21 e partenza il 23 ottobre (2 notti)
■ Soluzione 2 - Arrivo il 22 e partenza il 23 ottobre (1 notte)
■ Soluzione 3 - Arrivo il 20 e partenza il 23 ottobre (3 notti)
PARTECIPANTI PREVISTI
Totale partecipanti
Camere Doppie
Camere Singole
Camere Triple

N° …….
N° …….
N° ……. max 20% n° camere doppie
N° ……. su richiesta

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE con trattamento di mezza pensione (bevande incluse)
Categoria
Ubicazione
■ Hotel 4 stelle
Semicentrale
■ Hotel 4 stelle
Periferico
■ Hotel Marriott 4Sup
Periferico
■ Hotel 3 stelle
Semicentro/Periferia
■ Istituti Religiosi
Semicentro/Periferia
■ Istituti Religiosi
Dintorni di Roma
PRANZI AGGIUNTIVI
Ubicazione
■ In Hotel
■ Box Lunch
■ Terminal Gianicolo (zona San Pietro)
■ Ristoranti Convenzionati

Data
Data
Data
Data

________________ ■ pranzo
________________ ■ pranzo
________________ ■ pranzo
________________ ■ pranzo

■
■
■
■

TRASPORTI per e da ROMA
Pullman al seguito
Treno - Partenza dalla Stazione Ferroviaria di _______________________________________________
Treno + Pullman a Roma - Partenza dalla Stazione Ferroviaria di _____________________________
Aereo + Pullman a Roma - Partenza dall’aeroporto di ______________________________________

■
■
■
■
■
■
■
■
■

ESCURSIONI e VISITE (Gruppi min. 35 partecipanti)
Il carcere di San Pietro
Data ________________ ■ mattina
Musei Vaticani e Cappella Sistina
Data ________________ ■ mattina
Il complesso Lateranense
Data ________________ ■ mattina
Le Basiliche Papali
Data ________________ ■ mattina
Roma Antica
Data ________________ ■ mattina
Roma Barocca
Data ________________ ■ mattina
Celio e le case romane
Data ________________ ■ mattina
Basilica di San Paolo e Catacombe
Data ________________ ■ mattina
Basilica di San Pietro e tombe dei Papi
Data ________________ ■ mattina

OPEN BUS ROMA CRISTIANA
■ ITINERARIO PANORAMICO
■ TRAVELCARD “Vaticano e Roma” 1 GIORNO

■ pomeriggio
■ pomeriggio
■ pomeriggio
■ pomeriggio
■ pomeriggio
■ pomeriggio
■ pomeriggio
■ pomeriggio
■ pomeriggio

■ TICKET “Roma Cristiana” 24H
■ TICKET “Roma Cristiana” 48H

ANNOTAZIONI e RICHIESTE PARTICOLARI
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Invia per mail allegando la scansione della richiesta: info@50epiuturismo.it
Invia per fax al n.: 06 6833135

