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LA ROMA NASCOSTA e IL QUIRINALE 
“Sulle tracce di Caravaggio” 

con Stefania Morandi 
 

Dal 19 al 21 Maggio 

 
1° GIORNO – Venerdì 19 Maggio                                                                                                                      Varese – Roma 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 da Varese Piazzale Gramsci, alle ore 6.10 da Varese FS e alle ore 6.25 da 
Gallarate Sorelle Ramonda, quindi trasferimento a Milano centrale e alle ore 8.00 partenza in treno per 
Roma con arrivo alle ore 11.10, quindi passeggiata fino all’ hotel per il deposito dei bagagli (raccomandiamo 
un comodo trolley trasportabile). Tempo per uno spuntino, quindi alle ore 14.00 ingresso per la visita agli 
interni del magnifico palazzo del  Quirinale. Al termine incontro con la guida ed inizio dell’ interessante 
itinerario legato a Caravaggio con Santa Maria del Popolo, S. Luigi dei Francesi passando da alcune tra le 
splendide piazze di Roma come la Fontana di Trevi, piazza di Spagna e Piazza del Popolo, fino ad arrivare al 
Pantheon ed alla casa di Caravaggio. 
Cena in ristorantino tipico quindi rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
 
2° GIORNO – Sabato 20 Maggio                                                                                                                                         Roma   
Prima colazione in hotel. Intera giornata sarà dedicata alla visita di Roma con la nostra guida con visita allo 
splendido Palazzo Colonna. Pranzo in ristorante con piatti tipici romani. Nel pomeriggio proseguiremo la 
nostra passeggiata verso il Campidoglio il Ghetto Ebraico e poi il quartiere di Trastevere dove poi ci 
delizieremo con una cena tipica. Quindi rientro in bus e pernottamento in hotel.  
(n.b: una volta formato il gruppo vedremo di strutturare l’ itinerario al meglio con la nostra guida: sicuramente il taglio di questo 
viaggio è una Roma con l’ approfondimento di luoghi di grande pregio dove molti di noi NON sono mai stati). 

  
3° GIORNO – Domenica 21 maggio                                                                                                        Roma  -  Varese 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della città: andremo a scoprire la “ Roma 
Nascosta” ,una città dell’ acqua che andremo a scoprire insieme un binomio millenario: Roma e l’ acqua nel 
sito straordinario del  Vicus Caprarius. Il pomeriggio sarà libero per assaporare i luoghi che ci sono piaciuti 
di più, shopping oppure continuazione delle visite con Stefania. Alle ore 18.50 saliremo sul treno freccia 
rossa che ci riporterà a Milano. Li ci aspetterà il nostro bus Morandi che ci riporterà ai luoghi d’origine. 

 
N.B. I posti solo limitati quindi prenota al più presto! 
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia 
Min. 16 partecipanti:  € 830  
Supplemento singola: € 160  
Quota di iscrizione con assicurazione medica annullamento: € 35 
(qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di € 20 a persona) 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento privato in bus Da Varese a Milano centrale 
- Viaggio in treno a\r da Varese Freccia Rossa 2° classe 
- Sistemazione in hotel 3 stelle centralissimo a Roma in zona Quirinale\Via Nazionale oppure in piccolo hotel bed & breakfast 

molto curato in camera doppia con servizi privati; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
- Due cene in ristorante tipico a Roma di cui 
- 1 cena tipica in ristorante a Trastevere; 
- Pranzo del secondo giorno in ristorante con piatti tipici; 
- Bevande ai pasti 1\4 di vino e 1\2 di minerale 
- 3 visite guidate per tutti e 3 i giorni: di intera giornata il secondo giorno e  pomeriggio e mattina il primo e il terzo 
- Prenotazione e ingresso con visita guidata del Quirinale “ itinerario Classico” o itinerario “contemporaneo” secondo 

disponibilità. 
- Accompagnatore da Varese Stefania 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Biglietto di ingresso a Palazzo Colonna 
- Tassa locale di soggiorno tra i 4  e i 6 euro a notte a persona da pagare in loco, Extra e mance in genere; 
- I pasti ove non specificati, Ingressi a monumenti ville e musei ove non specificati ne” la quota comprende”; 
- Assicurazione annullamento e Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”; 

 
 
Attenzione: i posti sono limitati: ingresso a Montecitorio soggetto a disponibilità.  
 
 

Iscrizioni:  all’ atto dell’ iscrizione verrà richiesta una caparra di euro 250 e il relativo saldo dovrà essere versato entro mercoledì 19 
Aprile. 

 
n.b: Per questioni di organizzazione  ed ottimizzazione l’ itinerario potrà essere invertito e comunicato in definitiva tramite la 
convocazione al viaggio che sarà inviata via mail 5 giorni prima della partenza. 
Il giorno prima della partenza verrà poi creata una chat di gruppo dove agenzia e accompagnatrice daranno tutte le comunicazioni 
necessarie al viaggio prima e soprattutto durante. 
Vi preghiamo quindi di rimanere nella chat fino a fine tour. 
 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 14 giorni prima della partenza. 
La settimana prima della partenza riceverete la convocazione via mail e via WhatsApp con i dettagli del viaggio e riferimento del 
vostro accompagnatore. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Penalità in caso di 
annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari al costo totale del biglietto del treno e degli 
ingressi oltre al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della 
partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 
Varese, 23 Febbraio 2023 


