
LAZIO 4-5 NOVEMBRE 2022

VENERDì 4 NOVEMBRE

SABATO 5 NOVEMBRE
Colazione, incontro con la guida e partenza alla volta delle Terme di Caracalla per una visita 
guidata alla momumentale struttuta termale. Le terme di Caracalla o antoniniane costituiscono 
uno dei più grandiosi esempi di terme imperiali a Roma, ancora conservate per gran parte della 
loro struttura e libere da edifici moderni. Queste terme pubbliche furono le più imponenti mai 
edificate nell'Impero romano fino all'inaugurazione delle terme di Diocleziano.
PPranzo libero nei pressi del Circo Massimo e nel pomeriggio tempo libero per visite in 
autonomia. Suggeriamo: Spettacolare mostra su Van Gogh a Palazzo Bonaparte; visita al 
Palazzo Massimo alle Terme; alla Galleria d'Arte Moderna; ai Musei Capitolini; ai Fori Imperiali e ai 
Mercati Traianei dai quali si gode il panorama sui Fori Imperiali.

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

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3/4* in 
mezza pensione acqua 
inclusa, ingresso e visita 
guidata al Quirinale, ingresso 
e visita guidata alle Terme di 
Carcalla, auricolari per tutto il 
tour, assicurazione medica, 
assisassistente agenzia e 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
65€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- supplemento singola 40€
- ass. annull All Risk 25€

150€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Il Quirinale
le Terme di Caracalla

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

Emozionitaliaonline 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 acqua inclusa
- ingresso e visita guidata al Quirinale
- ingresso e visita guidata alle Terme di Carcalla
- 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
- servizi facoltativi
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 25€

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


