Alla scoperta dell’Italia
Escape 3 giorni / 2 notti
in collaborazione con:

Immaginate di raggiungere la Vostra destinazione comodamente seduti su un velocissimo treno Frecciarossa.
Immaginate di alloggiare in una elegante e centralissima struttura in alcune delle città più belle del “Bel Paese”.
Immaginate di godere della bellezza di chiese, piazze, musei e monumenti celebri in tutto il mondo. Immaginate poi, di
avere la possibilità di conoscere storie misteriose, di assaggiare il tipico street food locale e di degustare
degli eccellenti vini.
No, non è un sogno… ma la realtà della Vostra prossima, meritatissima fuga dalla quotidianità!

Fuga a Roma

tra capolavori, leggende e… fantasmi!

Sarete accolti nell’affascinante Starhotel Metropole ****, a pochi passi dai principali mezzi di trasporto della città e
dallo splendido centro storico di Roma, inserito dall’UNESCO nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
In compagnia di un’esperta guida, tra un racconto e una leggenda, esplorerete il centro storico, alla ricerca dei luoghi
più enigmatici di Roma.
Dal Castel Sant’Angelo difronte al quale venivano eseguite le condanne a morte, alla statua di “Pasquino”, la
più celebre statua parlante di Roma; dalla bellissima Piazza Navona dove si dice che vaghi ancora lo spirito di
Olimpia Pamphili, un tempo la donna più potente e temuta della città; al Pantheon, un capolavoro che la leggenda
narra sia stato infestato per secoli dai demoni e che uno di essi abbia creato il fossato attorno al tempio… sarà
un’esperienza davvero indimenticabile!
Poi, con un’interessante visita guidata ai Musei Vaticani, ammirerete la bellissima collezione d’arte della Chiesa
Cattolica Romana e uno dei più celebri capolavori della storia dell’umanità: la Cappella Sistina.

Prezzo a partire da € 335
E’ incluso:
- 2 pernottamenti in camera Superior (upgrade gratuito in DeLuxe se disponibile) presso lo Starhotel Metropole
**** con trattamento di camera e colazione;
- treno Frecciarossa o Frecciargento o Frecciabianca da Trento per Roma in categoria base andata e ritorno;
- passeggiata con guida alla scoperta dei luoghi più enigmatici di Roma (circa 1h30);
- visita guidata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina (mezza giornata; ingressi salta fila inclusi).
Non è incluso:
- tasse di soggiorno ove prevista;
- quota servizi € 40 per persona adulti/€ 25 bambini 2-12 anni n.c. ed include assicurazione medico/bagaglio e
spese di gestione pratica;
- assicurazione annullamento.
RICHIEDI UN PREVENTIVO DIRETTAMENTE IN AGENZIA!!

