TERME DI KRKA
relax
3 gg DAL 30 DICEMBRE 2020 AL 01 GENNAIO 2021

€ 345,00

1° GIORNO: Partenza dalla sede Pettinà Viaggi in orario da stabilire, in pullman Gran Turismo riservato, via
autostrada per Bologna, Firenze. Pranzo libero. Dopo alcune soste, arrivo a ROMA. Incontro con la guida e
inizio visita della città: il lungo Tevere, l’isola Tiberina, il caratteristico quartiere di Trastevere ecc.
In serata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione. Intera giornata con guida. In mattinata visita della Basilica di San Pietro in
Vaticano, una basilica cattolica della Città del Vaticano; simbolo dello Stato del Vaticano, cui fa da
coronamento la monumentale piazza San Pietro. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, a piedi,
visiteremo il centro storico: Piazza Navona, il Pantheon, la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, ecc.
In serata, rientro in hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena uscita libera.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata con guida, dedicata alla visita di Piazza Venezia, l’Altare
della Patria, la Via dei Fori Imperiali, il Colosseo, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
rientro, per arrivare in serata alla località d’origine.
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
 Sistemazione in hotel 3 stelle/ Casa religiosa in camere doppie con servizi privati; (15 minuti a piedi
dalla stazione metropolitana);
 Tassa di soggiorno;
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
 Bevande ai pasti: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino con caffè a pranzo;
 Auricolari;
 Servizio guida come da programma;
 Assistenza agenzia;
 Assicurazione medico-bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Supplemento camera singola: € 40,00 (soggetta a disponibilità limitata);
 Il pranzo del primo e dell’ultimo giorno;
 Gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota alla
prenotazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it
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