
IN VIAGGIO CON L’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’  

LA MAGIA DI ROMA 

Caput Mundi”, “Urbe”, “Città Eterna”, sono solo alcuni degli appellativi della Capitale della Repubblica
italiana.  Nel  corso  di  tre  millenni  di  storia,  Roma  è  diventata  una  delle  maggiori  capitali  europee  per
estensione del territorio, un unicum nel mondo occidentale per la vastità della campagna che le fa da corona e
per la sua compenetrazione con la città. Attraversata dal Tevere e dall’Aniene, non è soltanto la culla della
civiltà  romana ma è  anche il  cuore della  cristianità cattolica in  quanto al  suo interno ospita la  Città del
Vaticano.  Capitale dunque di due stati, Roma è cresciuta e si è sviluppata sotto il segno dell’eccezionalità.
Famoso in tutto il mondo il suo simbolo, il Colosseo, il più grande anfiteatro del mondo romano, riconosciuto
nel 2007, unico in Europa, come una delle sette meraviglie del mondo moderno.

dal 23 al 26 maggio 2022 
1° giorno: lunedì 23  maggio: TRIESTE – ROMA: FORI IMPERIALI E COLOSSEO
Alle ore 06:15 riunione dei Signori Partecipanti alla stazione di  Trieste  (vicino al  Bar interno,  sotto il
tabellone delle partenze) , distribuzione dei biglietti con relativi posti prenotati e  partenza con treno diretto
Frecciarossa  9466  delle ore 06:42 e arrivo a Roma Termini alle ore 12:00. Trasferimento a piedi nel vicino
albergo per il  deposito bagagli (il check in previsto dalle ore 15.00).
Tempo per il pranzo libero.  
Alle ore 14:00 incontro nella hall dell’albergo con la guida ed il pullman a disposizione per un tour panoramico
che ci porterà a scoprire, o riscoprire, la Capitale nel suo nucleo storico più antico:  i Fori Imperiali con il
Colosseo o Anfiteatro Flavio (visita interna – ingresso prenotato),  ammireremo i resti  del  Circo Massimo e
metteremo alla prova la nostra “audacia” sfidando la Bocca della Verità . La nostra visita terminerà al Parco



Savello o Giardino degli Aranci sul colle Aventino. Le mura medievali della fortezza cingono ora il piccolo
giardino rettangolare da dove si gode una splendida vista di Roma che va dall'ansa del Tevere alla Basilica di
San Pietro.
Cena e pernottamento in albergo. 

2° giorno: martedì 24 maggio: GALLERIA BORGHESE E LA ROMA CONTEMPORANEA
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della Galleria Borghese (ingresso prenotato), la ‘regina delle
raccolte private del mondo’. Immersa nel cuore della villa romana per eccellenza che porta il suo stesso nome,
con le  sue  20 sale  affrescate,  un  portico meraviglioso e  un  importante  salone  di  ingresso,  il  museo è  un
contenitore  d’arte  unico.  Pranzo  in  ristorante.  Pomeriggio  scopriremo  una  Roma  insolita  con  il  Museo
Nazionale  delle  Arti  del  XXI  secolo,  noto  come  MAXXI   . È  il  primo  museo  italiano,  inaugurato  nel
2010, completamente  dedicato  alle  Arti  contemporanee,  progettato  dall'architetto  anglo-iraniano  Zaha
Hadid. Le gallerie del MAXXI sono illuminate dalla luce naturale, filtrata da uno speciale sistema di copertura
degli  ambienti.  Il  vero  scopo  del  museo  è,  infatti,  non  solo  quello  di  essere  un  luogo  di  esposizione  e
conservazione delle Arti,  ma anche un luogo di sperimentazione, studio, ricerca, innovazione e produzione
dell'Arte. Il MAXXI ospita anche l'installazione permanente di Anish Kapoor, Sol Lewitt e Maurizio Mochetti.
Cena e pernottamento in albergo. 

3° giorno: mercoledì 25 maggio: UDIENZA PAPALE e IL VATICANO 
Pensione completa. Di prima mattina trasferimento in Piazza San Pietro per partecipare all'Udienza del Santo
Padre prevista nella Piazza stessa alle ore 10.00 ( i posti sono riservati). 
Al termine della visita, tempo a disposizione per visite individuali, shopping e relax. 
Pranzo in ristorante. 
Il  pomeriggio sarà dedicato ai  Musei  Vaticani.  La visita guidata ci  farà scoprire i  Musei con le stanze di
Raffaello e la Cappella Sistina, sino la Basilica di San Pietro, cuore della cristianità e simbolo di Roma. Al
suo interno sono raccolte opere d’arte dei più grandi artisti, ma la reliquia più importante è la tomba di Pietro,
visitata da migliaia di persone da ogni parte del mondo. 
Rientro in albergo in pullman.  
In serata, cena tipica con spettacolo di stornelli (incluso il trasporto). 

4° giorno: giovedì 26 maggio: ROMA RISORGIMENTALE  - TRIESTE
Mezza pensione. Mattina dedicata alla visita dell’imponente Altare della Patria. La sua costruzione iniziò nel
1885 e risente nella sua architettura dell’ideale nazionale tipica del Risorgimento. Dal momento in cui si inizia
a salire l’imponente scalinata si tocca con mano come ogni statua, ogni colonna, ogni fregio ha un significato
storico e  rappresenta  una regione,  una città,  un personaggio della  nazione,  perfino i  mari  che bagnano la
penisola.  La visita si conclude con la salita sulla terrazza del Vittoriano per godere di una vista unica sui Fori,
sul Colosseo, sul Campidoglio e sull’intera città.
Tempo a disposizione per visite individuali, shopping e relax, rientro autonomo in albergo. 
Alle ore 15:30 appuntamento in albergo,  ritiro dei bagagli dall’hotel e trasferimento a piedi fino alla vicina
Stazione Termini. Partenza con treno diretto Eurostar FR 9480 delle ore 16:30 con arrivo previsto a Trieste alle
ore 21:55.

L’ordine delle visite potrebbe variare a seconda delle aperture dei musei, pur lasciando comunque inalterato
lo svolgimento del programma. Gli orari nel dettaglio saranno indicati con maggiore precisione durante il
viaggio. 

SCHEDA TECNICA

I VOSTRI TRENI 

23 maggio  TRIESTE CENTRALE – ROMA TERMINI FR 9466 06:42 – 12:00
26 maggio  ROMA TERMINI – TRIESTE CENTRALE FR 9480 16:30 – 21:55 



Le quote a persona sono le seguenti:  

Minimo 35 persone: € 950,-
Minimo 30 persone: € 960,-
Minimo 25 persone: € 980,-
Supplemento camera singola: € 165,-  per l’intero soggiorno.
Assicurazione annullamento viaggi: € 50 (facoltativa). 

Modalità di prenotazione:
Per le particolari condizioni contrattuali imposte dagli alberghi si chiede 

di confermare la propria partecipazione al viaggio 
entro il 21 aprile 2022     (e sino esaurimento dei 35 posti disponibili)   

con un acconto di  €  350
Saldo con fotocopia del documento di identità entro  il  3 maggio  2022

L’iscrizione sarà formalizzata con l’invio del bonifico bancario a:  

IOT – INTERNATIONAL ORGANIZATION OF TOURISM SRL 
IBAN: IT 58 J 0533 6124 00000035377178

FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE - GORIZIA - VIA BOCCACCIO 
Indicando: cognome nome -  viaggio Roma Ute 23/26 maggio 

La quota comprende:
Treno Frecciarossa Eurostar da Trieste a Roma e ritorno, in 2^ classe con posto assegnato e prenotato. 
Sistemazione presso hotel 4 stelle centrale, in camere doppie standard con servizi privati e trattamento
di mezza pensione (prima colazione , cena con acqua in caraffa e caffè incluso) 
Trasferimenti come da programma con pullman privato 
Due pranzi in ristoranti locali,  cena in ristorante tipico con stornelli per la sera del 25 maggio (incluso
il transfer in pullman all’andata e al ritorno ad orari stabiliti) 
Servizio Guida: 23/5 mezza giornata pomeriggio / 24/5 intera giornata / 25/5 mezza giornata 
pomeriggio e 26/5 mezza giornata mattina
Ingressi con prenotazione obbligatoria: Musei Vaticani inclusi gli auricolari obbligatori, Colosseo, 
Galleria Borghese, Maxxi e Altare della Patria incluso l’ascensore. 
Auricolari WIFI a disposizione per tutto il tour (ogni apparecchio verrà consegnato integro e 
igienizzato) 
Tassa di soggiorno inclusa (obbligatoria) 
Mance 
Assicurazione sanitaria AXA (inclusa anche la clausola long stay Covid) - 

La quota non comprende: 
Pasti non indicati, extra di carattere personale tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La
quota comprende”.  
Ingressi agli altri siti menzionati nel programma, facchinaggio 
Supplemento camera singola €  165  per l’intero soggiorno
Assicurazione annullamento viaggi: € 50 (condizione su richiesta) 

Validità della quota
• La  quota  di  partecipazione  è  subordinata  al  numero  minimo di  partecipanti  indicato.  In  caso  di
mancato raggiungimento di tale numero, la stessa potrebbe subire adeguamenti che saranno comunicati
entro tre settimane prima della partenza.



NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA 

ESTRATTO DI LEGGE:

*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino  a 45 giorni prima della partenza si pagherà una penale pari al
30% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino a 15 giorni prima della partenza si pagherà una penale pari al
50% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio  dalla prenotazione a 7 giorni prima della partenza si pagherà una penale pari al 100%
della quota di partecipazione.
(*) I giorni si intendono lavorativi, quindi con esclusione del sabato e dei giorni festivi, inoltre devono essere 
esclusi il giorno della partenza ed il giorno relativo alla comunicazione dell’annullamento
 

Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni generali di vendita di pacchetti 
turistici dei viaggi organizzati. Le  condizioni sono disponibili on line sul sito dell’organizzatore 
all’indirizzo : www.iot.it 

VERRANNO SEMPRE RISPETTATE LE NORMATIVE VIGENTI 
A FRONTE DELLA SITUAZIONE COVID – 19 

Informazioni : 

Evelina Kellner 
 Tel. Diretto  +39 338 9816009
 evelinakellner @gmail.com   

Ideazione e organizzazione tecnica: 

AGENZIA IOT SRL di Trieste in collaborazione con  Evelina Kellner – Tailor Made Travel Service 
Tutti i diritti riservati 

Tel. Diretto  +39 338 9816009
 email: evelinakellner @gmail.com   
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