ROMA

DALL’1 AL 3 MARZO 2019
1° giorno
Arrivo autonomo dei partecipanti a Roma. Pasti liberi.
Incontro in hotel alle 15h00 e pomeriggio dedicato ad una prima visita della città: Castel
Sant’Angelo con Lettura Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, Piazza San Pietro e
incontro inedito con Christian Raimo, in compagnia dello scrittore Giuseppe Culicchia. Al
termine delle visite trasferimento all’Auditorium della Conciliazione per assistere alle 21h00 allo
spettacolo del Giudizio Universale*.
Pernottamento in hotel.
*Lo show ideato da Marco Balich, con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, mette insieme alcuni dei
più grandi talenti internazionali del mondo della musica, del teatro, del video per offrire al pubblico un
viaggio sensoriale unico, un’esperienza emotiva che ha come protagonista principale uno dei luoghi più
importanti e ammirati del mondo: la Cappella Sistina. Uno show innovativo capace di unire arte,
performance teatrale, musica e le tecnologie più avanzate.
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2° giorno
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città eterna:
Primo giro in Campo de’ Fiori e Piazza Farnese, con l’arrivo al ghetto e incontro con Eraldo
Affinati. Segue tour Chiesa di Santa Maria in Vallicella, San Filippo Neri, Via dei Banchi Vecchi e
infine Piazza Navona. Qui si incontrerà Francesco Piccolo (Bar Tre Scalini). Successivamente
visita al Pantheon e lettura Estinzione di Thomas Bernhard.
Successivamente visita alla Galleria Alberto Sordi; segue passeggiata in Via Condotti con tappa
al Caffè Greco. Si prosegue verso Piazza di Spagna e si incontrerà Ginevra Bompiani.
Si arriva poi alla Casa di Goethe (con lettura Viaggio in Italia di Goethe) e si giunge in Piazza del
Popolo, con una sosta al Caffè Rosati. Infine si termina la giornata al Pincio.
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

3° giorno
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle ultime visite della città:
Piazza Trilussa con la lettura da Accattone di Pier Paolo Pasolini. Segue poi una passeggiata a
Trastevere e incontro con Luciana Castellina. Al termine, basilica di Santa Maria in Trastevere.
Pranzo libero e partenza autonoma dei partecipanti da Roma
N.B.: L’ordine delle visite potrà subire delle variazioni per ragioni tecniche/operative senza nulla
togliere a quanto indicato in programma.
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IL VOSTRO HOTEL (o similare):
HOTEL ACCADEMIA 3*
www.accademiahotel.com/
Situato a soli 50 metri dalla Fontana di Trevi, l'Hotel
Accademia sorge nel centro storico di Roma, a 5 minuti di
cammino dalla stazione della metropolitana Barberini. Offre
camere climatizzate e la colazione a buffet.
Le sistemazioni sono dotate di arredi classici e di una TV
satellitare, e alcune presentano decorazioni di design, soffitti
con travi a vista in legno e un bagno in travertino.
Dall'Accademia raggiungerete il Vaticano con una piacevole
passeggiata, e in soli 10 minuti di cammino troverete
l'imperdibile Piazza di Spagna, mentre sia gli autobus cittadini
che quelli turistici fermano poco lontano dalla proprietà.
Inizierete la giornata con il buffet completo all'americana, mentre per gli altri pasti potrete
approfittare dei buoni sconto che riceverete in omaggio all'arrivo, da utilizzare presso un noto
ristorante adiacente alla struttura e in un elegante wine bar nelle vicinanze.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
minimo 20 partecipanti

€

350,00

Supplemento singola (max 4)

€

107,00

LE QUOTE COMPRENDONO:

Sistemazione nell’hotel indicato (o similare) in camere doppie standard con servizi privati
per 3 giorni / 2 notti;

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel;

Posti Immersive per assistere allo spettacolo del “Giudizio Universale”;

1 aperitivo prima dello spettacolo del “Giudizio Universale”;

Noleggio apparecchi audio-riceventi per l’intero periodo;

Assicurazione medico-bagaglio;

Guida sulla destinazione



LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Il viaggio di a/r per Roma;

Trasferimenti con i mezzi pubblici a Roma;

Tutti i pasti non indicati in programma;

Tassa di soggiorno: € 4.00 per notte e per persona (da pagare in hotel);

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento da richiedere all’atto dell’iscrizione e non
rimborsabile in caso di cancellazione;

Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”

SCADENZA PER LE ISCRIZIONI:

25/01/2018

Polizza Annullamento:
Se richiesta all’atto della prenotazione è possibile stipulare una polizza Globy giallo pari al
7% circa della quota di partecipazione. Necessitiamo del codice fiscale e dell’indirizzo di residenza
di ciascun richiedente.

EASY NITE S.r.l. – Agenzia Viaggi “Il Solleone”
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Gianfrancesco Re, 15 - 10146 Torino
T. +39 011 77 92 535 – F. +39 011 54 29 40 – W. www.easynite.it – E. group@easynite.it – PEC. easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
20% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza;
75% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza.
100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.
N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera
doppia comporta il pagamento del supplemento singola.
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga
il numero minimo di partecipanti previsto.
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