I PORTI IMPERIALI DELL’ANTICA ROMA 7-10 GIUGNO 2018 A CURA DI VALERIA
GERLI
GIOVEDI’ 7 GIUGNO
Ore 7.50 Ritrovo davanti ingresso GATE B stazione centrale Milano (orario da confermare)
Ore 8.30 Partenza treno freccia rossa per Roma Termini
Ore 11.28 Arrivo a Roma
Porta San Paolo: Museo della via Ostiense
Pranzo libero
Visita guidata al Cimitero Acattolico
Visita guidata alla Basilica San Paolo fuori le Mura
Cena libera e pernottamento in hotel
VENERDI’ 8 GIUGNO
Colazione in hotel
Parco archeologico di Ostia Antica: Necropoli, teatro, piazzale delle corporazioni con
caratteristici mosaici, foro, capitolium, terme
Pranzo all’interno dell’area archeologica (chi desidera può portarsi pranzo al sacco)
Parco archeologico di Ostia Antica: piccolo museo di sculture in marmo, domus, fino ai
quartieri residenziali, terme di porta Marina, Sinagoga
Passeggiata nel borgo di Ostia Antica, Castello di Giulio II e Basilica di Sant’Aurea
Cena libera e pernottamento in hotel
SABATO 9 GIUGNO
Colazione in hotel
Fiumicino: visita guidata dell’area archeologica dei Porti Imperiali (Porto di Claudio e di
Traiano)
Pranzo libero a Fiumicino
Visita guidata alla Necropoli di Porto
Cena libera e pernottamento in hotel
DOMENICA 10 GIUGNO
Colazione in hotel
Via Appia Antica: passeggiata da Capo di Bove, passando dalla tomba Cecilia Metella
(esterni), alla Villa di Massenzio (visita del circo e mausoleo) fino a San Callisto
Pranzo libero sulla via Appia e trasferimento a Roma
Ore 16.30 partenza treno Frecciarossa per Milano (orario da confermare)
Ore 19.29 Arrivo Milano Centrale
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche sfavorevoli, al
momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
Quota camera doppia: 720 euro a persona
Supplemento camera singola: 120 euro
Acconto entro il 7 Marzo 2018: 350 euro
Saldo entro il 9 Maggio 2018

DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: COGNOME + OSTIA
CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Modifiche dopo la partenza
L’Associazione Clessidra, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio della persona iscritta al viaggio, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre il 7 Marzo 2018 euro 250 (biglietto treno e prima notte hotel)
Disdetta: oltre il 9 Maggio 2018 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
COSTI
Quota di partecipazione: 720 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 120 euro
La quota comprende:
Biglietto treno frecciarossa A/R, noleggio pullman privato per 4 gg., n. 3 pernottamenti in
hotel*** a Fiumcino, tassa di soggiorno, colazione, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario,
guida per l’intero periodo, guide locali ove necessaro, radiocuffie, assicurazione medica Mondial
assistance per 4 giorni, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Hotel De La Ville Relais*** Via Porto Romano 36 Fiumicino www.hotelsdelaville.net
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

