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DA ROMA A MILANO: ATTRAVERSO I TESORI 
D’ITALIA 

 
1° giorno:  ROMA 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino e trasferimento in hotel. Visita con guida della Roma 
imperiale: Arco di Tito, Fori Imperiali e il Colosseo (esterno) e con piazza Venezia, Altare della 
Patria e Campidoglio. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  ROMA 
Prima colazione. Al mattino visita con guida della Basilica di San Pietro e delle grotte Vaticane 
(possibilità di partecipare all’Udienza pubblica di Papa Francesco se di mercoledì e se il Pontefice è 
presente a Roma). Al pomeriggio visita con guida della Roma barocca: dal Qurinale a Fontana di 
Trevi, quindi al Pantheon e infine Piazza Navona. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  ROMA – NAPOLI – POMPEI - ROMA 
Prima colazione. Al mattino trasferimento a Napoli e visita con guida per conoscere questa 
splendida città: visita di Spaccanapoli, imponente strada che taglia da ovest ad est la città e dove 
si trovano i più importanti monumenti e chiese quali il complesso monastico di Santa Chiara e il 
Duomo con la cappella di San Gennaro. Nel pomeriggio trasferimento a Pompei e visita guidata 
dell’area degli Scavi, vasto sito archeologico che comprende l’antica città romana di Pompei, 
sepolta nel 79 d.C. da un’eruzione del vulcano Vesuvio. Rientro a Roma. Cena e pernottamento. 
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4° giorno:  ROMA - FIRENZE 
Prima colazione. Partenza per Firenze e pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico 
con monumenti tra i quali Piazza della Signoria, Ponte vecchio, la galleria degli Uffizi, il duomo di 
Santa Maria del Fiore con a fianco il Battistero di San Giovanni e il Campanile di Giotto. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno:  FIRENZE - PISA - VENEZIA 
Prima colazione. Partenza per Pisa attraversando le strade panoramiche della regione collinare del 
Chianti. Sosta per visitare Piazza dei miracoli con il Duomo, il Battistero e la famosa Torre. 
Partenza per Venezia e trasferimento da Venezia Mestre al centro città per la visita con guida 
dedicata a Piazza S. Marco ed ai monumenti principali. Sistemazione in albergo a Venezia Mestre. 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno:  VENEZIA – VERONA - LAGO DI GARDA  
Prima colazione. Partenza per Verona e visita guidata del centro storico della città famosa in tutto il 
mondo per la celebre opera di Shakespeare Giulietta e Romeo. Nel pomeriggio trasferimento verso 
il Lago di Garda, il più grande lago d’Italia, e visita panoramica del basso lago tra Desenzano e 
Sirmione. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno: LAGO DI GARDA - MILANO 
Prima colazione. Partenza per Milano. Arrivo e visita guidata del centro storico in particolare di 
piazza Duomo dove si affaccia il celebre Duomo, in stile gotico, e il Palazzo Reale; la Galleria 
Vittorio Emanuele II, Piazza della Scala e Palazzo Marino. Tempo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 

 

Quota di partecipazione (minimo 30 partecipanti): 
 
Quota base a partire da €799.00 
Supplemento: camera singola €135.00 
 
La quota comprende: 
Viaggio in bus GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle a Roma e Venezia 
Mestre (4 stelle a Firenze e lago di Garda) in camere a due letti/matrimoniale - Mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno - Guida in lingua per le visite 
previste da programma - Trasferimenti in bus da Venezia Mestre al parcheggio Tronchetto 
e ritorno a Venezia - Trasferimento da Tronchetto a Piazza San Marco e ritorno con barca 
Gran Turismo con assistenza - Radioguide per i primi tre giorni di visita come da 
programma - Ingresso agli Scavi di Pompei - 

POSSIBILITA' DI PROGRAMMI PERSONALIZZATI 
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