
LAZIO 10-11 SETTEMBRE 2022

SABATO 10 SETTEMBRE

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Emozionitalia e Filippo Ferri Delivery Travel Designer si riservano la facoltà di 
modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di 
forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3/4* in 
mezza pensione con acqua 
minerale inclusa, ingresso e visita 
guidata alle Terme di Caracalla, 2 
BONUS radio auricolari per tutto il 
tour, assicurazione medica, 
assistente agenzia, 
ororganizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, visite 
facoltative come da programma, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
65€ + eventuali:
- passeggiata guidata 15€, 
minimo 10 partecipanti
- pranzo Osteria 20€
- visita guidata Colle Aventino 15€, 
minimo 10 partecipanti

150€

40€

SALDO
(entro il 10/08/2022)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Roma
tra le Terme di Caracalla
il quartiere Coppedè e...

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

OBBLIGO
FFP2 IN BUS 215€

minimo 
30 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Regolamento
a pagina
2 e 3



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- ingresso e visita guidata alle Terme di Caracalla
- 2 BONUS
- radio auricolari per tutto il tour
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 40€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


