
            

30 dicembre - 02 gennaio 2022

  

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

01 giorno: ALBA-ROMA
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero, sistemazione in pullman riservato ed alle 04:30 partenza per
Asti-autostrada-Piacenza con arrivo a  Roma alle 12:30 circa per  il  pranzo in ristorante e la  sistemazione in
albergo - Pomeriggio dedicato alla visita con guida del particolare quartiere Coppedè, punto di riferimento per
gli amanti dell’architettura liberty, l’area prende il nome dall’architetto Coppedè che iniziò il progetto nel 1915 e
lo  lasciò  incompiuto  quando  si  suicidò  nel  1927  -  Palazzi  degli  Ambasciatori ed  edifici  del  quartiere  che
richiamano le fantastiche case di Gaudì; fra i palazzi più belli la Palazzina del Ragno (Palazzo Spider) e la Villa
delle Fate - Cena e pernottamento in albergo
02 giorno: ROMA
Prima colazione e pernottamento
Intera giornata dedicata alla visita con guida della città: Circo Massimo, il Giardino degli Aranci con il famoso
buco della serratura e la Basilica di San Paolo Fuori le Mura - Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio si prosegue la visita guidata con la Roma barocca, la più 'sfacciata' della città, la meno nascosta e
la più sfolgorante: Piazza Navona con la splendida Fontana dei Fiumi di Bernini, il Pantheon e la Fontana di
Trevi - Cena libera 
03 giorno: ROMA
Prima colazione, cena e pernottamento
Mattino dedicato alla visita con guida di San Pietro, con il colonnato di Gian Lorenzo, la Cattedrale di San Pietro
e i monumenti funebri pontifici, Via della Conciliazione e Castel S. Angelo situato sulla sponda del Tevere
Pranzo in ristorante
Nel  pomeriggio  si  prosegue,  con  guida,  ed  una  bella  passeggiata  archeologica:  il  Colosseo,  il  più  famoso
anfiteatro romano, Via dei Fori Imperiali con gli spettacolari resti romani, Piazza del Campidoglio, 
04 giorno: ROMA-ALBA
Prima colazione - Mattino dedicato al completamento con  guida delle visite: Campo de' Fiori, Piazza Farnese
con l’ omonimo Palazzo, il Ghetto e passando il Tevere attraverso lì Isola Tiberina, si prosegue per Trastevere
fino alla bella Chiesa medievale di Santa Maria in Trastevere
Pranzo in ristorante ed alle 15:30 / 16:00 circa inizio del viaggio di ritorno in autostrada per Firenze-Piacenza
con arrivo ad Alba in serata

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:                € 650,-  (soci ordinari G.S.R.F.)
                                                                                        € 690,-          (soci amici G.S.R.F.)

 L' itinerario potrebbe subire variazioni pur mantenendo le visite previste nel Tour    

                                            
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a VIAGGIARE INSIEME IT 45 J 03069 22550   100000003073   
INTESA  Alba sede, causale:      COGNOME  e  NOME     ROMA CAPODANNO 2021

Pagamento quota: € 200,00 all' iscrizione; saldo alla serata di presentazione

Le iscrizioni si ricevono entro il 26 novembre o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella 0173 (295)396     333/2414085 - Pironato Fiorella 335/8236490 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812

Sino al 15 novembre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, 
attestante reali gravi patologie  

La quota comprende:
* Viaggio in pullman Gran Turismo come da programma della Ditta SEAG / BUS COMPANY
* Sistemazione presso l' Hotel Massimo d' Azeglio di Roma, categoria quattro stelle in camere doppie 
* Servizio di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ ultimo giorno, bevande incluse 
ai pasti, CENONE DI CAPODANNO ESCLUSO 
* Servizio guida coma da programma dal pomeriggio del primo giorno alla mattina dell' ultimo
* Le mance e l'assicurazione medico legale ed annullamento  con franchigia del 20% (copertura annullamento
anche per covid-19, maggiore costo da quarantena improvisa + rientro anticipato a seguito di grado di 
sicurazza insufficiente causa covid-19) 

La quota non comprende:
* Gli ingressi e tutto quanto non espressamente indicato
* La tassa di soggiorno, attualmente pari ad Euro 18,00 totali

Supplementi:
* camera singola, Euro 150,00
* gruppo di 25 persone, Euro 35,00

POSSIBILITA' DI CENONE FACOLTATIVO DA RICHIEDERSI ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE

Per garantire lo svolgimento dell' evento in sicurezza si ricorda ai partecipanti il rispetto scrupoloso di tutte le 
misure di contenimento del COVID-19 e la verifica della validità del green pass per i giorni dell' evento
Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell' andamento del tasso di contagio

SEZIONE TURISMO  GSRF  G.S.R.F.   ASD
Mariella Racca                                                                                                                    Gian Piero Barra 
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