
Mercatini di Natale a 
ROMA in libertà…  

 
 

dal 6 all’8 dicembre 2019 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Roma 
DURATA DEL VIAGGIO: 3 giorni / 2 notti 

TRASPORTO: Treno  

SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle 
PASTI: Come da programma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 180 (minimo 15 partecipanti)  

Quota treno a partire da    € 122 (andata e ritorno) 

Supplemento camera singola   su richiesta 
 

 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

1° GIORNO: TRENTO -  ROMA 
Ad ore 07.47 partenza dalla stazione ferroviaria di Trento con treno Freccia Argento. Arrivo a Roma Termini 

ad ore 11.53 (possibilità di salire a Rovereto previo richiesta). Arrivo a Roma e trasferimento con mezzi pubblici 
nel centro della città. Tempo libero per visite individuali, shopping ai mercatini di Natale. 

La capitale d’Italia nel periodo di fine anno assume un’atmosfera unica e speciale. Già da fine novembre la 

città si riempie di luci, colori, addobbi natalizi. Dolci, regali, prodotti artigianali, vengono messi in esposizione 
nelle piccole bancarelle colorate dei mercatini di Natale. La manifestazione più grande, nonché quella che attira 

il maggior numero di persone è Piazza Navona, altri mercatini sono in Piazza Re, in via Sannio a San Giovanni, 
a Castel Sant’Angelo, in Piazza Giuseppe Mazzini, a Porta Pia. Trasferimento con mezzi pubblici in Hotel, cena 

libera e pernottamento. 

 

 
 
 



 
2° GIORNO: ROMA  

Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel ed intera giornata di visita guidata. 

Per l’effettuazione delle visite si utilizzeranno mezzi pubblici. Al mattino visita guidata alla  Basilica  di S. 

Pietro  la cui superficie totale supera i 15.000 metri quadrati. Al suo interno: la Pietà di Michelangelo, i 
magnifici mosaici opere di grandi artisti ed il baldacchino in bronzo, opera di Gian Lorenzo Bernini. 

Proseguimento con la Cripta Vaticana che costituisce un complesso monumentale suggestivo per le tante 
memorie storiche. Oltre alla tomba di San Pietro, custodisce anche le tombe di numerosi Pontefici. La Cripta è 

altresì ricca di opere d'arte. Pranzo in trattoria/ristorante. Proseguimento della visita alla città: Piazza 

Navona, uno dei complessi urbanistici più armoniosi, spettacolari e caratteristici di Roma Barocca; il Pantheon, 
che rappresenta il più importante e significato monumento dell’architettura romana; Piazza di Montecitorio; la 

chiesa di S. Ignazio; la chiesa di S. Luigi dei Francesi e la chiesa di S. Agostino con tele di Caravaggio, Piazza 
di Spagna, Fontana di Trevi. Cena libera. Al termine delle visite, rientro in Hotel, pernottamento. 

Roma: il suo centro storico, delimitato dal perimetro delle mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze 
di quasi tre millenni è espressione del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo e, 

nel 1980, insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città, è stato inserito nella lista 

dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, provvedimento esteso nel 1990 ai territori compresi all'interno 
delle mura gianicolensi, edificate per volere di papa Urbano VIII. Roma, cuore della cristianità cattolica, è 

l'unica città al mondo ad ospitare al proprio interno un intero Stato, l'enclave della Città del Vaticano: per tale 
motivo è spesso definita capitale di due Stati. A Roma l'offerta museale è molto vasta per quantità e qualità: i 

musei contengono cultura, arte e scultura, tesori accumulati in città nel corso dei secoli. Dai musei Vaticani, 

ai musei Capitolini (il più antico museo pubblico al mondo), dalla galleria Borghese al Museo Nazionale di 
Castel Sant'Angelo, e ancora.. 

 

3° GIORNO: ROMA - TRENTO 
Prima colazione in hotel. Intera mattinata e parte del pomeriggio a disposizione per le ultime visite a carattere 

individuale o per gli ultimi acquisti. Segnaliamo una visita in Piazza San Pietro per assistere all’Angelus del 
Papa. Ad ore 16.45 partenza da Roma Termini con treno Freccia Argento. Cena libera. Alle ore 20.38 arrivo a 

Trento stazione ferroviaria. Termine dei servizi. 
 

Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine di 
svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 
 

 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere a due letti con servizi privati; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; 

- 1 pranzo in trattoria o ristorante; 
- Guida specializzata per la visita della città di Roma il secondo giorno; 

- Assicurazione sanitaria. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
⁃ Assicurazione annullamento; 

⁃ Accompagnatore; 

⁃ Biglietto ferroviario di andata e ritorno (a partire da € 122);  

⁃ il pranzo del primo e terzo giorno; 

⁃ la cena del primo e secondo giorno; 

⁃ tutti i trasferimenti a Roma; 

⁃ gli ingressi; 

⁃ la tassa di soggiorno in vigore dal 2011 di € 6 a notte a persona da pagare in Hotel; 

⁃ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 

 
 

DOCUMENTI 
CARTA DI IDENTITA' in corso di validità. 
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MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, 

solo se accompagnate da un acconto di € 45. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle 

condizioni generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore 
al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data 
partenza. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti 

anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383197 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa 
per la copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 

viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON 
COPRE la penale per eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 
40 giorni ante partenza. Si rimanda alle nostre condizioni generali di contratto 
per ulteriori informazioni. 

 

TESSERAMENTO CTA 

Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non 
iscritte devono richiedere la tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità 1° dicembre 30 

novembre). Costo tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 10.  
 

I NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 

    SABATO 09.30 /12.30 
 

CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 
 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 

 
e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 

 Tel. 0461 277277 

 

CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, 
BORGO     

 
Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

 


