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TUTTE LE STRADE TUTTE LE STRADE 
PORTANO A ROMA PORTANO A ROMA 
Da Greccio a Van Gogh Da Greccio a Van Gogh 
fino ad Orte !fino ad Orte !

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 6 ALL’ 8 gennaio 2023

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023 
Romagna – Greccio - Roma
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza per il Lazio. Arrivo a Greccio ed incontro con la guida per la 
visita alla città inserita nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”. Correva 
l’anno 1223 quando San Francesco d’Assisi scelse l’umile paese montano 
di Greccio, affacciato sulla vasta conca reatina, per rievocare la nascita 
del Salvatore ed incominciare così una tradizione che dura secoli, quella 
del Presepe. Visita al Santuario conosciuto in tutto il mondo come la 
Betlemme Francescana ed al Borgo, sicuramente uno dei luoghi più belli e 
pittoreschi della Valle Reatina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visitare i Mercatini di Natale allestiti nel Paese ed al termine 
partenza per raggiungere Roma. All’arrivo tempo a disposizione per una 
passeggiata a Piazza Navona dove ogni anno sui svolge la festa della Befana 
con il tradizionale mercatino natalizio. Al termine trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Tutte le strade portano a Roma…e lungo queste strade sono 
tante le località che possiamo ammirare prima di arrivare 
nella Capitale! Da Greccio, città del primo Presepe, ad 
Orte con la sua città sotterranea…poi la Capitale che offre 
sempre nuove opportunità di visita, come l’attesissima 

mostra di Van Gogh o il suggestivo Museo allestito nella 
Centrale Montemartini, dove sculture antiche e archeologia 
industriale convivono in un suggestivo connubio. Una 
imperdibile opportunità per concludere le feste natalizie e 
salutare la “Befana” nella suggestiva Piazza Navona!     
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SABATO 7 GENNAIO 2023
Roma - Mostra Van Gogh
Prima colazione in hotel e trasferimento a Palazzo Bonaparte per l’ingresso 
e la visita guidata alla Mostra di Van Gogh. Realizzata in collaborazione con 
il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce capolavori dell’artista 
olandese, l’esposizione racconterà la storia di Van Gogh attraverso le sue 
opere più celebri, tra cui un suo famosissimo Autoritratto. Attraverso 
sessanta opere e tante testimonianze biografiche, la mostra romana 
ricostruirà la vicenda umana e artistica del celebre pittore. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per le visite individuali o per lo shopping nel centro 
della città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 8 GENNAIO 2023
Centrale Montemartini - Orte - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento sulla Via Ostiense per la 
l’ingresso e la visita guidata alla Centrale Montemartini, uno straordinario 
esempio di riconversione in sede museale di un edificio di archeologia 
industriale. All’interno del Museo, tra i grandiosi ambienti della Centrale ed 
in particolare nella Sala Macchine con i suoi preziosi arredi in stile Liberty, 
convivono, in uno scenario affascinante e suggestivo, marmi antichi che 
risplendono per il loro trasparente nitore e per la raffinatezza di intaglio. 
Al termine trasferimento ad Orte e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita alla “Città Sotterranea”, un suggestivo percorso 
di cunicoli all’interno di Orte, tra cisterne, pozzi e colombaie. Passeggiata 
nel borgo della cittadina di chiaro stampo medioevale con vicoli, piazzette 
e palazzi nobiliari, che ha il suo cuore in Piazza della Libertà. Al termine 
partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo previsto in 
tarda serata. 
 
La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT incluso la tassa per l’accesso dei bus turistici a Roma;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 3/4 stelle a Roma, in 

camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del 1° giorno a quello 

dell’ultimo giorno ad esclusione del pranzo del 7 Gennaio ‘23; 
• Le bevande ai pasti in ristorante nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a 

persona a pasto (escluse nelle cene in hotel);
• La guida per le visite indicate in programma; 
• L’utilizzo di audiosistemi per l’ascolto della guida;
• I seguenti ingressi: Mostra Van Gogh, Centrale Montemartini e Orte 

Sotterranea;
• L’assicurazione Multirischi medico, bagaglio e annullamento viaggio 

inclusa la copertura Covid-19;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, il pranzo del 7 Gennaio 2023, gli ingressi non 
indicati, le bevande nelle cene in hotel, le mance e  gli extra in genere, tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

Quota di partecipazione 

€ 498,00 
Supplemento camera singola €80,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 148,00 
Prenotazioni entro il 14 Novembre 2022
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 12 Dicembre 2022

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma 
sono soggette a riconferma in base alle norme 
anti-covid; nel caso non fosse possibile accedervi, 
saranno organizzate visite alternative; 

• Il programma potrebbe subire delle modifiche nella 
successione delle visite senza alternarne i contenuti;

•  È necessaria la carta d’identità non scaduta. 

3 PUNTI
Premio fedeltà


