
         
 

ROMA e il QUIRINALE  

Con visita alle FOSSE ARDEATINE,  

al GHETTO EBRAICO, piazza NAVONA 
 

   
 

PERIODO: 21 – 22 SETTEMBRE 2019 
 

21 SETTEMBRE: Partenza alle ore 05,00 da Padulle Municipio, ore 05.30 da ANZOLA 

EMILIA – sede Ca’ Rossa, via autostrada per Firenze, Orvieto. Arrivo in tarda mattinata a 

ROMA, incontro con la guida e visita al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, il luogo in cui il 24 

marzo 1944 furono uccisi dai nazisti 335 prigionieri politici ed ebrei come rappresaglia per un 

attentato partigiano.  

A seguire trasferimento in centro storico e pranzo in ristorante.  

Pomeriggio dedicato ad un percorso con guida che avrà inizio dall’area del Foro Boario, con i 

templi di Ercole e Portunus, raggiungendo il teatro di Marcello. Da esso si accede all’area 

superstite del Ghetto Ebraico, dove si impone la Sinagoga (visita esterni). Si proseguirà quindi 

verso l’area sacra di largo Argentina, del Pantheon per raggiungere infine Piazza Navona (N.B.: 

l’ordine delle visite potrebbe variare).  

Al termine trasferimento in pullman in hotel cittadino, sistemazione nelle camere riservate, cena 

e pernottamento. 
 

22 SETTEMBRE: Colazione in hotel, quindi trasferimento in centro storico per una visita al 

Quirinale, con percorso completo a cura di guide interne (orario ingresso da comunicare). 

Possibilità inoltre di una visita libera nel vicino quartiere con la Fontana di Trevi e adiacenza. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA:  
€ 215,00 (minimo 30 persone) 

€ 205,00 (minimo 35 persone) 
€ 195,00 (minimo 40 persone) 

€ 185,00 (minimo 45 persone) 
 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 45,00 (soggetta a disponibilità) 
 

 
 
 
 
 

Ai fini della prenotazione degli 

ingressi al QUIRINALE,  
è richiesta adesione entro 30 APRILE 2019, con acconto € 50,  
fornendo nome, luogo e data di nascita. 

Le spese di ingresso e prenotazione al Quirinale di € 10 (incluse nella quota) 
non sono in nessun caso rimborsabili. Saldo entro 20 giorni dalla partenza.  
 

INFO; Cà Rossa martedì e giovedì 14,30-17 Vanda 331-1032107. Club2006 

Paola 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 

pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 4 STELLE in 

camere doppie, con trattamento di mezza 

pensione, tasse soggiorno locali incluse – Servizio 

guida giornata intera per le visite di Fosse 

Ardeatine e zona Ghetto/P.zza Navona – Un pranzo 

in ristorante - Entrata e guida interna al Quirinale, 

con percorso completo – Bevande ai pasti (1/4 vino 

+1/2 minerale) – Assicurazione infortuni e polizza 

medico-bagaglio Europ Assistance.  

NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate - 

Mance, extra personali e quanto non 

espressamente indicato. 
 


