328 277 0329328 277 0329
Il Club Viaggi Campiglia
con il patrocinio di Cra Brendola, Credito Cooperativo

propone il viaggio

“Roma insolita”
(Palazzo del Quirinale, Ostia antica,
Ville d’Este e Adriana, Subiaco)
dall’1 al 4 ottobre 2020

PROGRAMMA
Giovedì
1 ottobre 2020

Ore 06.00: partenza dal piazzale della chiesa di Campiglia dei Berici per Ostia. Soste lungo
il percorso. Ore 12.30 circa pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita ai resti archeologici di Ostia Antica risalenti al
VI-V a.c. In serata a Tivoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì
2 ottobre

ROMA.
In mattinata partenza per Roma, visita al Palazzo del Quirinale (1), già residenza papale,
dei re d‘Italia e dal 1946 del presidente della repubblica Italiana; è uno dei simboli dello
stato
Nel pomeriggio visita alla Basilica di San Pietro e Grotte vaticane.

Sabato
3 ottobre

TIVOLI: Villa d’Este e Subiaco
Mattinata dedicata alla visita di Villa d’Este, capolavoro dei giardini all’italiana con
l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche
idrauliche; costituisce un modello più volte emulato nei giardini europei del manierismo e
del barocco. Nel pomeriggio partenza per Subiaco e visita dei due monasteri benedettini di
Santa Scolastica e di San Benedetto. Il primo è il più antico di tutti i monasteri benedettini
e conserva al suo interno pregevoli opere d’arte. Il secondo,chiamato Sacro Speco,
è il luogo in cui, per due anni, il Santo si ritirò come eremita.

Domenica
4 ottobre

TIVOLI: Villa Adriana
In mattinata visita di Villa Adriana che fu una residenza imperiale extraurbana realizzata
dall’imperatore Adriano (117-138). Un ricco complesso di edifici su una vasta area ricca di
fonti d'acqua. . Nel primo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.
** L’ordine delle visite potrebbero subire delle modifiche **

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL INCLUSIVE: con 40 partecipanti:
- € 600,00 per i soci della Cra;
- € 620,00 per clienti Cra;
- € 640,00 per altri partecipanti.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL INCLUSIVE: con 30 partecipanti:
- € 675,00 per soci della Cra;
- € 695,00 per clienti Cra;
- € 715,00 per altri partecipanti.
Il viaggio si effettua solo se si raggiunge il numero minimo di 30 partecipanti. 45 posti disponibili.

Supplementi:
- Camera singola: 80,00 (su richiesta e se disponibile);

La quota comprende:
 Viaggio in pullman Gran Turismo, dotato di ogni confort;
 Permessi privilegiati per bus turistici;
 Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle con trattamento di pensione completa bevande comprese
( ¼ di vino e ½ di acqua minerale);
 Servizio di guida e ingressi come da programma;
 Radioguide per tutto il tour;
 Polizza annullamento viaggio per motivi di malattia, infortunio o decesso (non copre malattie
preesistenti).
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesistenti –
(spese mediche fino a € 500,00 - bagaglio fino a € 750,00) franchigia fissa di € 35,00.
 Mance a guide, autisti e nei ristoranti;

La quota non comprende:
 Polizza annullamento viaggio per motivi di malattia, infortunio o decesso che copre anche malattie
preesistenti (informazioni dettagliate in agenzia);
 Extra di carattere personale.
Eventuali problemi alimentari seri (come allergie ed intolleranze gravi) devono essere comunicati all’atto della
prenotazione o al massimo 15 giorni prima della partenza, affinche’possa essere organizzato al meglio il
servizio. Segnalazioni tardive o in corso di viaggio (sempre se possibile e non garantite saranno soggette ad un
supplemento di € 30,00 a persona.
DOCUMENTI: Carta di identità o passaporto individuale in corso di validità.

IMPORTANTE: Per l’entrata al Quirinale è necessario fornire all’organizzazione, all’atto della
prenotazione, una scansione del documento che sarà utilizzato per l’ingresso al Palazzo.
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO: (da calcolare sull’intera quota di partecipazione).
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione sino a 10 giorni lavorativi prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
- 100% dopo tale data.
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante
che parte è tenuto al pagamento del supplemento singola.

Per ulteriori informazioni: Vittorio Valentini, tel. 328 277 0329 Lino Campesato, tel. 335 54 29 269;

http://www.viaggiareperimparare.it/
PRENOTAZIONI:
Dal 15 gennaio 2020 presso le filiali della Banca entro l’11 luglio, salvo esaurimento
dei posti disponibili, accompagnate da un acconto pari a 200,00 Euro a persona.

Saldo improrogabilmente entro il 30 agosto
Con il patrocinio di
Organizzazione tecnica

(1) Percorso artistico-istituzionale e tematico che prevede:
Piano Nobile. Scalone d’Onore, Anticamera del Salone delle Feste, Galleria dei Busti, Sala delle Stagioni,
Salone dei Corazzieri, affaccio alla Cappella Paolina, Prima Sala di Rappresentanza, Sala delle Virtù, Sala del
Diluvio, Sala delle Logge, Sala dei Bussolanti, Sala del Balcone, Salottino San Giovanni, Sala Gialla, Sala di
Augusto, Sala degli Ambasciatori, Sala d’Ercole, Sala degli Scrigni, Passaggetto di Urbano VIII, Sala di Druso,
Studio del Presidente, Sala degli Arazzi di Lille, Salottino Napoleonico, affaccio alla Biblioteca del Piffetti, Sala
del Bronzino, Loggia d’Onore, Sala delle Api, Sala delle Dame, Sala della Vittoria, Sala della Pace, Sala della
Musica, Sala dello Zodiaco, Sala delle Fabbriche di Paolo V, Sala degli Arazzi, Sala degli Specchi, Salone delle
Feste.
La Vasella. Esposizione di servizi da tavola, porcellane, candelabri, utensili da cucina, servizi di Richard Ginori,
porcellane Meissen, servizi da tavola di Sèvres, porcellane orientali dei Savoia.
I Giardini. Attraversamento dei Giardini, transitando per l’area del Boschetto con la Fontana Rustica, il
complesso della Torretta di Ippolito d’Este, la Fontana delle Bagnanti e la Coffee House.
Carrozze. Visita al Museo delle Carrozze, dove sono conservate le quattro carrozze di Gran Gala risalenti al
1789, al 1817 e al 1819, e alla Galleria delle Carrozze di gala utilizzate fino al 1939; esposizione nel Gabinetto
Storico delle bardature offerte da vari sovrani ai Savoia, di memorie storiche sabaude e di alcune decorazioni
della Carrozza di Napoleone, Re d’Italia. (Per accedere allo spazio espositivo delle Carrozze si percorre una
scala esterna composta da circa 80 gradini che dovrà essere ripercorsa anche al ritorno).
Piano Terra. Mostra sulla storia del Palazzo, quale residenza dei Papi, dei Savoia e dei Presidenti della
Repubblica; Sala dei Papi; Studio del Re; Sala adiacente allo Studio del Re, con esposizione sui Savoia e dello
Statuto Albertino; Sala dedicata ai Presidenti della Repubblica, con esposizione della Costituzione italiana, di
documenti storici, fotografie e proiezione di brevi filmati; Sala del Mappamondo, con esposizione di oggetti e
documenti storico-istituzionali. In caso di pioggia la visita potrebbe non includere l’attraversamento dei
Giardini. Le visite prenotate potrebbero subire variazioni in occasione di impegni istituzionali. In tal caso
sarà possibile effettuare la visita in altra data ovvero ottenere il rimborso di quanto versato.

http://palazzo.quirinale.it/visitevirtuali/visitevirtuali.html
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