
QUOTA A PERSONA

Per informazioni e prenotazioni: Andrea 340 153 49 52

Palazzo Farnese
La Farnesina
Teatro Domiziano
Piazza Navona
Musei Capitolini
Vittoriano e terrazza

COSA VEDREMO

LA QUOTA COMPRENDE

BusGt sanificato
Hotel 3/4* in HB (acqua inclusa)
Ingresso e visita a Palazzo Farnese
Ingresso e visita alla Farnesina
Ingresso e visita Teatro Domiziano
Visita guidata Piazza Navona
Assistente agenzia Viaggi
Assicurazione medico-bagaglio
Organizzazione

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

EMOZIONITALIAONLINE 340 153 49 52

LAZIO / VENERDI 28 - SABATO 29  APRILE 2023 

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pranzi
Tassa soggiorno
Ingressi non in programma
Servizi facoltativi
Tutto quanto non indicato alla voce "LA
QUOTA COMPRENDE" 

CAUZIONE IMMEDIATA
ALL'ISCRIZIONE:

ASS. ANNULLAMENTO 20€
SINGOLA 40€
MUSEI CAPITOLINI 25€
VITTORIANO+TERRAZZA 25€
 

70€+SERVIZI FACOLTATIVI SCELTI

SALDO ALLA CONFERMA DEL
VIAGGIO: 175€

La Farnesina,Piazza Navona Sopra e SottoLa Farnesina,Piazza Navona Sopra e Sotto  
Palazzo Farnese, Musei Capitolini, Il Vittoriano, Il PignetoPalazzo Farnese, Musei Capitolini, Il Vittoriano, Il Pigneto  

PHOTO: Philippe Salgarolo

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Philippe_Salgarolo&action=edit&redlink=1


.

VENERDI 28 APRILE 2023

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Emozionitaliaonline si riserva 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

Partenze da Portomaggiore, Ferrara, Bologna.(orari da definire). Arrivo a Roma in tarda mattinata e
visita guidata alla "FARNESINA" il nostro Ministero degli Esteri, per ammirare diversi interni e la
collezione di opere d'arte collocate all'interno del Ministero. Pranzo libero a Trastevere. Nel
pomeriggio visita al più bel Palazzo di Roma: Palazzo Farnese sede della Ambasciata di Francia.
(max 30 pax). La sua costruzione fu intrapresa dal 1514 dall’architetto da Sangallo, su iniziativa di
Alessandro Farnese che divenne papa Paolo III nel 1534. Alla morte di da Sangallo fu Michelangelo
a completare parte dell’opera, in particolare il secondo piano e la cornice. Gli splendidi interni
furono affrescati da Annibale Carracci, dal Domenichino, da Lanfranco, Salviati e Zuccari. Al
termine tempo libero e partenza verso il nostro hotel, consegna delle camere, cena e
pernottamento.

SABATO  29  APRILE 2023

Colazione e partenza verso il centro per visite libere e/o facoltative (da richiedere al momento della
adesione) come quella ai Musei Capitolini ricchi di capolavori dell'età romana (€.25 max 25 pax) o
al Complesso del Vittoriano e alla Terrazza Panoramica (€.25 max 25 pax) meglio conosciuto
come Altare della Patria. Dalla Terrazza Panoramica, il punto più alto e centrale di tutta Roma, si
gode un panorama straordinario a 360° sulla città eterna. Pranzo libero nel ghetto ebraico pieno di
ristorantini e nel pomeriggio ci porteremo a Piazza Navona, la più bella del mondo, per una visita
particolare: "Piazza Navona SOPRA E SOTTO". Visiteremo infatti i resti dello Stadio di Domiziano,
collocato  proprio SOTTO Piazza Navona e al termine  ci porteremo SOPRA la piazza stessa, per
una spiegazione guidata e per un aperitivo. Verso le 17:00 partenza per il rientro ai luoghi di
provenienza, previsto in serata. 



LA QUOTA COMPRENDE
BusGt sanificato
 hotel 3/4* in HB (acqua minerale inclusa)
 ingresso e visita guidata Palazzo Farnese
 ingresso e visita guidata alla Farnesina
 ingresso e visita guidata al Teatro di
Domiziano e a Piazza Navona
 radioauricolari per tutto il tour
assicurazione medico-bagaglio
assistente agenzia e organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
pranzi, 
bevande ai pasti, 
tassa di soggiorno, 
servizi facoltativi, 
ingressi non programmati 
e tutto quanto non menzionata alla voce "LA
QUOTA COMPRENSE 

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO

SERVIZI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento: 20€
Singola: 40€
Musei Capitolini: 25€ (max 25 pax)
Vittoriano e terrazza 25€ (max 25 pax)

CAUZIONE IMMEDIATA ALL'ISCRIZIONE
- 70€ + eventuali servizi facoltativi scelti da versare subito con l’iscrizione (se ti iscriverai con
un messaggio Whatsapp, puoi pagare entro la giornata)

Puoi pagare in una modalità:
- con bonifico bancario ad Emozionitaliaonline
 > Intestatario: Emozionitaliaonline
 > IBAN: IT 34 H 05387 67320 00000 3114368
 > Causale (ricordala sempre): Cauzione/Saldo + Nome gita in breve (es. Roma 10/9/22) +
nominativi (es. Rossi L. e Bianchi G.) + eventuali servizi facoltativi scelti.

N.B: invia sempre al 340 153 49 52 una foto del bonifico o della ricevuta di pagamento, così da
darci la possibilità di registrare il pagamento nel più breve tempo possibile

SALDO ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO
- 175€ da versare al ricevimento del messaggio della conferma del viaggio. Se ti iscrivi dopo
che il viaggio è già stato confermato, dovrai saldare all’iscrizione. 

N.B: invia sempre al 340 153 49 52 una foto del bonifico o della ricevuta di pagamento, così da
darci la possibilità di registrare il pagamento nel più breve tempo possibile

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
NB:  L'iscrizione al viaggio sottintende che il cliente abbia letto, compreso e accet-
tato tutto ciò che è scritto in "CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO"



INFORMAZIONI
Andrea 340 153 49 52 (anche Whatsapp)
Email: iscrizioni@emozionitalia-online.it
Sito Web: www.emozionitalia-online.it

ISCRIZIONI

Nomi e cognomi dei partecipanti
Punto di carico bus (da scegliere tra quelli presenti sul programma)
Eventuali servizi facoltativi scelti. Se non verranno esplicitati daremo per scontato che non
vuoi farli. 
Evidenziare la tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola o tripla) nel caso di viaggi
con soggiorno in hotel 

Inviaci le foto fronte e retro del codice fiscale e della carta d’identità (o passaporto) in corso
di validità di chi non ha mai viaggiato con noi (ci servono per questioni fiscali e per eventuali
check-in in hotel)

Per iscriverti invia un messaggio Whatsapp o SMS al numero 340 153 49 52 di
Emozionitaliaonline specificando nel messaggio:

Dopo la comunicazione dei partecipanti faremo un controllo per verificare di avere i documenti
necessari; in caso non li avessimo: 

N.B: ricorda che l'iscrizione sarà ritenuta valida solo con il versamento immediato
all'iscrizione della cauzione

CONFERMA DEL VIAGGIO
Al raggiungimento della quota minima di iscritti* indicata sul programma, invieremo un
messaggio Whatsapp o SMS a conferma del viaggio agli iscritti al viaggio.

N.B: gli iscritti sono i clienti che hanno versato la cauzione + eventuali servizi facoltativi
IMMEDIATAMENTE all’iscrizione. 

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Nel caso in cui venisse annullato un viaggio, avrai diritto al rimborso del 100% della quota
versata se risulterai ancora iscritto al viaggio al momento dell’invio della comunicazione
dell’annullamento.
- Se ti cancelli dal viaggio prima che venga annullato, avrai diritto al rimborso in base agli
scaglioni che trovi al paragrafo “CANCELLAZIONE DAL VIAGGIO”.
- Se un viaggio per il quale hai sottoscritto l’assicurazione annullamento viene annullato dal tour
operator, avrai diritto alla somma versata per sottoscrivere l’assicurazione annullamento; se,
invece, il viaggio viene annullato da noi, non avrai diritto alla somma di cui sopra.

N.B: in caso di eventi eccezionali come calamità naturali, epidemie, sommosse annulleremo il
viaggio se e SOLO se le autorità competenti imporranno divieti agli spostamenti (non riteniamo
autorità competenti giornali, tg, talk show, fake news, social network e chiacchiere da bar)



CANCELLAZIONE DA UN VIAGGIO E RELATIVE PENALI

PENALE 100%: se ti cancelli da un viaggio (già confermato) da 0 a 7 giorni dalla partenza. Se,
però, riusciamo a trovare un sostituto tra gli iscritti all’eventuale lista d’attesa al viaggio, ti
restituiremo il 100% della quota versata. La penale si applica anche con iscrizioni al viaggio
fatte sfruttando i bonus o un voucher.
PENALE 50%: se ti cancelli da un viaggio (già confermato) da 8 a più giorni dalla partenza.
Se, però, riusciamo a trovare un sostituto tra gli iscritti all’eventuale lista d’attesa al viaggio, ti
restituiremo il 100% della quota versata. La penale si applica anche con iscrizioni al viaggio
fatte sfruttando i bonus o un voucher.
PENALE 0%: se ti cancelli da un viaggio non ancora confermato.

Cancellazione da un viaggio per cui a) NON è prevista un’assicurazione annullamento, b) è
prevista un’assicurazione annullamento ma NON l’hai sottoscritta:

N.B: Ovviamente le penali sono applicate alla quota totale del viaggio, non alla quota versata.

Cancellazione da un viaggio per cui è stata sottoscritta l’assicurazione annullamento:
Se ti cancelli da un viaggio avendo sottoscritto una polizza assicurativa contro l’annullamento
del viaggio (attivabile SOLO per motivi certificabili), riceverai il rimborso previsto dalle
condizioni contrattuali della polizza sottoscritta, fermo restando il necessario ottemperamento
delle linee guida da seguire per proseguire con l’iter assicurativo.

N.B: l’agenzia si occuperà di aprire il sinistro presso la compagnia assicurativa, ma
successivamente, per via della privacy, spetterà a te fornire i documenti necessari per proseguire
con l’iter assicurativo. 

RIMBORSI
Se hai diritto ad un rimborso, lo riceverai attraverso un bonifico bancario (dovrai indicarci l’iban
e l’intestatario al quale fare il versamento)

NORME IGIENICHE IN BUS
i nostri bus sono sanificati ed igienizzati dopo ogni viaggio
verranno applicate tutte le disposizioni richieste da eventuali DPCM
chi non non dovesse risultare idoneo (secondo le disposizioni di eventuali DPCM), non potrà
salire in bus e pertanto perderà l’intera quota versata.
è facoltativo indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio in pullman (a meno
di DPCM di senso contrario).

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA

Nome e cognome Data

Per accettazioneTimbro e firma dell'agenzia


