ROMA - OSTIA ANTICA
3 - 4 MARZO 2018

1° Giorno
Firenze – Valdarno – Arezzo - Roma - Ostia
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman gt per Roma. Sosta lungo il percorso. Arrivo,
incontro con la guida e vista panoramica della città. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali della città;
Piazza di Spagna, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Via Veneto. Oppure per fare shopping nelle vie più famose di Roma.
Tardo pomeriggio proseguimento per Ostia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno
Ostia – Arezzo - Valdarno - Firenze
Prime colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata degli Scavi di Ostia Antica, uno dei siti archeologici più
importanti al mondo. Una meta turistica che può rivaleggiare per bellezza, grandezza e stato di conservazione con le
famigerate Pompei ed Ercolano. La visita guidata di Ostia Antica avrà inizio dalla Necropoli della città antica dove
sorgono gli importanti monumenti funerari che fiancheggiano l’antica via Ostiense, fino alle mura della città dove si apre
la Porta Romana. Entrati nella città percorreremo il Decumano Massimo, la principale arteria stradale di Ostia; un viale
largo ben 9 metri fiancheggiato da portici imponenti. Lungo questa strada si aprono i più importanti e grandiosi edifici
pubblici della città come le Terme del Nettuno che conservano il più grande mosaico di Ostia ed il Teatro, il gioiello
archeologico degli Scavi di Ostia. Pranzo in ristorate con menù di pesce. Pomeriggio passeggiata individuale al Lido.
Partenza per il rientro a casa. Arrivo previsto in serata.

-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 155,00

Supplemento singola
Acconto alla prenotazione

€ 25,00
€ 50,00

LA QUOTA INCLUDE:
Viaggio in pullman Gt e a disposizione come da programma
01 pernottamento in hotel 3/4 stelle in mezza pensione a Ostia
visita guidata di 02 mezze giornate ( Roma ed Ostia )
01 pranzo in ristorante incluso bevande
ingresso agli Scavi di Ostia Antica
Assicurazione medico e bagaglio
accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE
Extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota include”
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
auricolari per la vista guidata agli scavi € 1,50 / € 2,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA BALZE VIAGGI

