
Piazza stazione 1  23900 lecco  t. 0341 243435 

nellodopolavoro@gmail.com    leonardo benefico 347 1929233 
fortunato  romano  333 5214966  cesarino arnaboldi 338 4036146 
luigi anderis  335 7677523  loredana stancich  328 0888444 

In collaborazione con: 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI DLF  

TOUR DI ROMA CON UDIENZA PAPALE DAL 14 AL 17 MARZO 2023 
 

 

    

14.03.2023: LECCO – ROMA  Ritrovo dei Soci partecipanti a LECCO presso P iazzale Eurospin, sistemazione in 
pullman Gran Turismo (AUTOLINEELECCO) e partenza in mattinata (orario da definire) per ROMA con soste di ristoro e per il 
PRANZO LIBERO lungo il percorso. All’arrivo sistemazione nelle camere, tempo a disposizione . In serata cena e pernottamen-
to.  

15.03.2023: ROMA  Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’Udienza Papale. PRANZO IN RISTORANTE. Nel 
pomeriggio visita della Basilica di S. Pietro, meta dei credenti di tutto il mondo, avvolti nell'abbraccio del colonnato, capolavoro 
architettonico di Bernini e sotto l'inimitabile, amato profilo del "cupolone”. Trasferimento in bus per il rione Trastevere, creato 
sulla riva destra da Ottaviano Augusto è ricco di tesori, di particolare importanza le Basiliche di Santa Maria in Trastevere e di 
Santa Cecilia, dove troveremo opere di Pietro Cavallini. Nella chiesetta di San Francesco a Ripa potremmo ammirare la statua 
di Ludovica Albertoni di Gian Lorenzo Bernini, la stanza dove viveva il Santo durante i suoi soggiorni a Roma e ancora la 
chiesa di Santa Maria dell’Orto costruita con le sovvenzioni delle “Universitas” dei “Molinari”, dei “Fruttaroli”, dei “Pizzicaroli”, 
una vera curiosità. Cena in ristorante tipico. Rientro in hotel per il pernottamento. 

16.03.2023: ROMA   Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO IN RISTORANTE. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata del centro storico: la visita inizia da Piazza Navona con la Fontana del Bernini, chiesa S.Luigi dei 
Francesi dove si possono ammirare le celebri tele del Caravaggio, Palazzo Madama (solo esterno) sede del Senato della Re-
pubblica, Pantheon dedicato alle divinità pagane e poi convertito in chiesa con la sua magnifica cupola emisferica, passaggio 
per Montecitorio, sede del Parlamento, per concludere visita alla Fontana di Trevi.  

17.03.2023:   CASTELLI ROMANI - LECCO   Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita dei Castelli Romani, 
vero scrigno di delizie gastronomiche, luoghi di villeggiatura dei signori fin dai tempi dell’impero, ancora oggi sono una delle 
mete preferite dai romani nelle torride giornate estive. Incontro con la guida e visita di Frascati, dominata dalla cinquecente-
sca Villa Aldobrandini (dall’esterno), la cui splendida facciata svetta, con i suoi giardini all’italiana, sull’intera cittadina. Trasferi-
mento a Castel Gandolfo che sorge nel cuore dei castelli romani e si affaccia sul Lago Albano, noto per la bellezza della natura 
che lo circonda e per l'eleganza del centro storico. Visita del Borgo sede estiva dei papi, nella cui piazza è presente una fonta-
na attribuita al Bernini. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con 
soste di ristoro lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 650,00  - minimo 40 partecipanti - massimo 50 parteci-
panti  

Supplemento camera singola: EURO 150,00     Tassa di soggiorno: € 6,00 per persona a notte da pagare in loco  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  Sistemazione in hotel cat. 4 stel le tipo Hotel Cardinal San Peter/ Cristoforo Colombo 
periferico a ROMA  - in camere doppie con servizi privati, Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante come da 
programma – Pranzo del 1° giorno escluso, Bevande incluse nella misura di ¼ di vino, ½ acqua minerale e caffè, Visite guida-
te come da programma (1 intera giornata + 2 mezze giornate Roma), Auricolari per le visite guidate come da programma, 
Assicurazione ACI GLOBAL (assistenza persona – bagaglio) Covid 19. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO (€ 21 e € 26 per camera singola)
facchinaggi, mance, guide non menzionate, pranzo del 1° giorno INGRESSI, TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco, extra 
personali e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

IMPORTANTE:  A) Per mancata partenza individuale (causa rinuncia) comunicata dal 30° giorno prima della data di partenza, 
saranno applicate le norme contra uali (vedi retro volan no). C) Per le rinunce comunicate prima del 30° giorno dalla data di 
inizio, saranno tra enu  € 10 a persona per  cos  ges onali. 

N.B. SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL FOGLIO ALLEGATO AL PRESENTE VOLANTINO 
N.B. LE INIZIATIVE DEL DLF LECCO SONO RISERVATE AI SOCI DLF.  SONO ADATTE A 
PERSONE AUTOSUFFICIENTI, PERTANTO I SOCI PARTECIPANTI CHE  AVESSERO NE-
CESSITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO O ALTRO, DOVRANNO PROVVEDERE IN PROPRIO. 

Valgono le norme contra ua-
li del catalogo travelsia 2023 


