MODULO DI ADESIONE AL VIAGGIO
“ROMA E I CASTELLI ROMANI”
22 - 25 SETTEMBRE 2022
Campi obbligatori da completare in sede di iscrizione. L’agenzia invierà alla filiale regolare contratto
di viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Il presente modulo va restituito a NOIxNOI allegando copia della contabile che attesti il
versamento dell’acconto nei confronti dell’agenzia e copia del documento d’identità dei
partecipanti.
SOCIO CONTRAENTE:
FAMILIARI / AGGREGATI:
COGNOME _________________________________ COGNOME ________________________________
NOME _____________________________________ NOME ____________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA__________________

LUOGO E DATA DI NASCITA__________________

CELLULARE ______________________________

CELLULARE _______________________________

E-MAIL ____________________________________ E-MAIL ____________________________________
INDIRIZZO _________________________________ INDIRIZZO _________________________________
CODICE FISCALE __________________________

CODICE FISCALE ___________________________

SOCIO NOIxNOI [ ]

SOCIO NOIxNOI [ ]

NON SOCIO [ ]

NON SOCIO [ ]

FILIALE DI RIFERIMENTO:___________________

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Specificare il numero di quote/servizi richiesti
QUOTA SOCIO:
QUOTA NON SOCIO:
Supplementi:
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
FACOLTATIVA: (prezzo per persona)

750,00 € [ ]
790,00 € [ ]

Sistemazione
CAMERA SINGOLA
CAMERA DOPPIA

[ ]
[ ]

120,00 € [ ]
35,00 € [ ]

Eventuali note: _________________________________________________________________________
Io sottoscritto, in qualità di socio contraente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione del programma
di viaggio relativo al tour “Roma e i Castelli Romani”.
Acconsento al versamento di euro 200,00 per ciascun partecipante a titolo di acconto a favore
dell’agenzia Viaggi 3000 di Conegliano (TV), nel rispetto di quanto stabilito dalle “Condizioni
generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”.
Numero partecipanti …… x quota acconto 200,00 € -> Tot. da versare: …….. €
IBAN del beneficiario dell’acconto sopra riportato: IT 41 A 08904 61630 019000001157
Qualora non si raggiunga il numero di partecipanti e il viaggio non venga realizzato, l’importo versato mi
sarà interamente restituito.
_____________________________
Luogo e data

___________________________
Firma del socio contraente

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati o
“GDPR”) ed ai requisiti dallo stesso definiti, in relazione a quanto richiesto dal D.Lgs.101/18, Le ricordiamo che, nella sua
qualità di interessato, Le abbiamo precedentemente illustrato l’informativa sul trattamento dei dati personali e nei casi
richiesti dalla legge abbiamo ricevuto il suo libero consenso; qualora volesse prendere visione dei documenti appena citati
La invitiamo a richiederceli (NOIxNOI A.M.S. - info@noixnoi.net – tel. 0438/586873).

ROMA E I CASTELLI ROMANI

DAL 22 AL 25 SETTEMBRE (4 giorni/3 notti)
1° giorno: PARTENZA – ROMA ANTICA
Incontro dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Conegliano e partenza con treno diretto verso Roma. Arrivo verso
le 12.30 e trasferimento in hotel 4**** per il deposito dei bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con
la guida per l’inizio della visita del centro storico. La Roma antica. Passeggiata tra il Campidoglio e la valle del Colosseo.
Con l’elegante piazza rinascimentale su progetto di Michelangelo, il palazzo Senatorio e i palazzi vicini (sede dei Musei
Capitolini) il Campidoglio è il colle sede del Comune di Roma. Dall’alto si gode di una bella vista: il Foro Romano con i
suoi importanti resti archeologici (Archi trionfali, Curia, Basiliche, Templi) e il Palatino. Dall’altro lato, verso il Tevere,
c’è il Ghetto, l’antico “serraglio degli ebrei” (1555-1848), con l’imponente Sinagoga del 1901. La passeggiata terminerà
al Colosseo, simbolo della grandezza della Roma antica, teatro degli spettacoli con belve e gladiatori. Al termine della
visita guidata proseguimento verso l’hotel, assegnazione delle camere riservate, cena in ristorante e pernottamento.
2° giorno: MUSEI VATICANI – CAPPELLA SISTINA – BASILICA DI SAN PIETRO – CENTRO STORICO
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman ai Musei Vaticani. Visitare questo polo museale è un'esperienza
unica. Tra le opere più famose qui conservate ricordiamo l'Apollo del Belvedere, il Gruppo del Laocoonte e la Scuola
di Atene di Raffaello Sanzio. Con la nostra guida percorreremo la bella Scala Elicoidale, la Galleria degli Arazzi, la
Galleria delle Carte Geografiche per giungere fino alla famosissima Cappella Sistina con lo stupendo affresco del
Giudizio Universale di Michelangelo. Ingresso alla Basilica di San Pietro, edificio che misura 218 metri di lunghezza e
136 metri di altezza fino alla sua cupola con un'area di 23.000 m2. Questa basilica è stata considerata un lavoro
architettonico di grande importanza sia per la grandezza della facciata che per la qualità del suo lavoro, al suo interno
si possono ammirare le più belle sculture di tutti i tempi ed apprezzare un lavoro che ha richiesto secoli di costruzione.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Roma. Il cuore di Roma. Passeggiata con la
guida tra le piazze più note della Capitale. La bellezza di Roma è là tra le sue vie e le sue piazze, con palazzi importanti
(Montecitorio, Chigi, Madama, Farnese, etc.), chiese ricche di preziose opere d’arte (S. Luigi dei Francesi, S. Maria dei
Martiri, S. Agnese, etc.) e fontane insolite (dei Fiumi, Barcaccia, di Trevi, ecc.). E con le infinite storie, gli aneddoti e le
sue tante curiosità da ascoltare. In serata trasferimento nel quartiere di Trastevere per la cena in un ristorante tipico
con intrattenimento musicale, pernottamento in hotel.
3° giorno: CASTELLI ROMANI
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza in pullman verso la zona dei Castelli Romani.
Un’occasione per lasciare la metropoli ed immergersi nelle bellezze naturali ed artistiche di piccoli borghi medioevali.
Lasciamo Roma passando nei pressi delle Terme di Caracalla per raggiungere la Via Appia Antica con la suggestiva
Cappella del “Domine Quo Vadis?”. Il tour ci porta a percorrere la via dei laghi attraverso una delle molte zone collinari
di origine vulcanica che caratterizzano i dintorni di Roma: i Colli Albani, dove sorsero borghi oggi divenuti cittadine.
Castel Gandolfo residenza estiva del Papa con il suo lago vulcanico, Rocca di Papa e Grottaferrata, costituiscono un
notevole richiamo culturale e gastronomico. Posta sul versante settentrionale dei Colli Albani, Frascati è rinomata
meta turistica con una considerevole produzione vitivinicola; qui ci fermiamo per una degustazione del vino locale

con assaggio di prodotti tipici in una taverna del posto e per assaporare gli aspetti della vita paesana. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
4° giorno: ROMA CRISTIANA
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per terminare la visita guidata della “Città Eterna”. Roma
cristiana. Santa Maria Maggiore è la basilica della “Madre di Dio” ed anche della “Madonna della Neve”. Con il suo
impianto basilicale primitivo e la sua ricca decorazione a mosaico si distingue per la sua bellezza. San Giovanni in
Laterano. Basilica “Caput et Mater” è la cattedrale di Roma, sede vescovile e primitiva residenza dei papi. Il suo aspetto
solenne si deve all’intervento di molti artisti fra i quali il Borromini (Giubileo del 1650). Al suo fianco si erge la Scala
Santa: tradizionalmente collegata alla Passione di Cristo per la presenza di una scalinata da percorrere in ginocchio,
racchiude da secoli il Sancta Sanctorum, la cappella privata dei papi, un tempo conosciuta per l’elevatissima
concentrazione di reliquie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e trasferimento alla
stazione di Roma Termini per il rientro con il treno diretto verso Conegliano, arrivo verso le ore 22.15.

Quota pacchetto euro 750 a persona
SOCI NOIXNOI

Quota pacchetto euro 790 a persona
ALTRI PARTECIPANTI
Supplemento singola euro 120 per l’intero soggiorno
Assicurazione annullamento facoltativa euro 35 a persona da richiedere in fase di prenotazione
La quota comprende: trasporto in treno andata e ritorno in classe standard, sistemazione in hotel 4 stelle in camera
doppia con servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno,
bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua e ¼ di vino a persona), servizio pullman ove necessario per la fruizione
dell’itinerario, servizi guida (2 mezze giornate + 2 giornate intere), ingresso ai Musei Vaticani e Cappella Sistina,
assicurazione medico bagaglio, accompagnatrice Viaggi 3000.
La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa, mance, ingressi ove non citati, extra di carattere
personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

QUOTAZIONE VALIDA PER UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI
Acconto da versare in fase di prenotazione euro 200 a persona, saldo 30 giorni prima della partenza.
Alla luce della normativa attuale, per partecipare al viaggio è obbligatorio essere in possesso di Green Pass da
guarigione o da ciclo di vaccinazione completo. Eventuali variazioni alle disposizioni Covid-19 saranno verificate prima
della partenza del viaggio.

Corso Vittorio Emanuele, 33 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 418880
Piazza del Popolo, 16/B – 33077 Sacile (PN) – Tel. 0434 783013
Via C. Gris, 29/A – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041 5931108
Organizzazione tecnica Viaggi 3000 SNC Licenza rilasciata con decreto nr. 1678/SSSTR. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Erv nr. 43600228-RC14, polizza
assicurativa Assistenza Persone e Annullamento Viaggio Nobis nr. 6006000990/C

