
  
 

 

“Roma: grande festa di compleanno” 
 

DA LUNEDI’ 7 A DOMENICA 13 MARZO 2016 
 

UNA SETTIMANA DI EVENTI ORGANIZZATI DAL PUNTO TOURING DI ROMA 

VISITE GUIDATE GRATUITE - CONFERENZE - PRESENTAZIONI 
 

   
 

In occasione della settimana di eventi speciali, il Punto Touring di Roma è 

lieto di riservare quanto segue: 
 

 

Riduzioni speciali per vacanze e viaggi 
 

 Viaggi e Vacanze nel mondo: Riduzione 2% per prenotazioni a quota da catalogo 

(minimo 7 notti) con i Tour Operator convenzionati TCI, cumulabile con tutte le 
agevolazioni da catalogo e le riduzioni/buoni sconto riservati in modo esclusivo ai 

Soci TCI, valido per prenotazioni entro il 31 Marzo 2016 
 

Promozione editoriale 
 

Per tutti i Clienti uno sconto del 15% sulle pubblicazione Touring Editore e del 10% 
sulle pubblicazioni di altre case editrici e oggettistica. 

Solo ed esclusivamente per i Soci del TCI uno sconto del 30% sulle pubblicazioni 
Touring Editore e del 15% sulle pubblicazioni di altre case editrici e oggettistica. 

 

Per tutti gli acquisti in libreria o prenotazioni in agenzia viaggi 
 

Gomma Guida Rossa Roma TCI oppure una cartolina dell’archivio fotografico Touring, 
in omaggio per ogni acquisto, fino ad esaurimento scorte. 

 
In esclusiva per i nuovi Soci TCI 
 

Shopper di tela TCI, in omaggio per ogni nuova associazione, fino ad esaurimento 
scorte. 

 
 

Vittoria Assicurazioni è partner dell’iniziativa e riserva un simpatico 
omaggio a chi chiederà un preventivo nella settimana 7-13 marzo. 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it


 

 

Il Punto Touring di Roma  

presenta 
 

una settimana di eventi gratuiti 
per festeggiare insieme il primo anno 

dall’apertura in Piazza Ss. Apostoli 

 

da lunedì 7  
a domenica 13 marzo 2016 

 
 

 

7 Lunedì 

ore 15:30 - Visita Chiesa del Gesù (a cura dei Volontari TCI) -  
Appuntamento davanti al Punto Touring - Noleggio sistema di 

amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 
ore 17:30 - Conferenza Dott.ssa Martina Gatti “Le vertigini del cibo” - 

itinerari enogastronomici a cura del TCI - Libreria TCI 

8 Martedì 

ore 10:00 - Passeggiata “da Via delle Botteghe oscure a Piazza 
Gerusalemme” (a cura dei Volontari  TCI) - Appuntamento davanti alla 

Crypta Balbi - Noleggio sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in 
loco) 
ore 16:30 - Conferenza “Le donne del Quirinale” (Dott.ssa Alessandra 

Ghidoli) - Libreria TCI 

9 Mercoledì 

ore 10:30 - Visita Quirinale (a cura dei Volontari TCI) -  

Appuntamento davanti al Punto Touring 
ore 17:00 - Conferenza “Le grandi famiglie - I Colonna” (Dott.ssa 

Martina Gatti) - Libreria TCI 

10 Giovedì 

ore 10:00 - Visita San Girolamo della Carità (a cura dei Volontari TCI) - 

Appuntamento in Piazza Santa Caterina della Rota - E’ prevista un’offerta 
libera per la Chiesa 
ore 17:00 - Presentazione libro “La Via Francigena” (Fabrizio Ardito) - 

Libreria TCI 

11 Venerdì 

ore 10:00 - Conferenza “Giubileo arte e storia” (Dott.ssa Cecilia 

Cobianchi) - Libreria TCI 
ore 17:00 - Presentazione “Viaggio in Grecia” (Dott.ssa Barbara Di 

Lorenzo) - Libreria TCI 

12 Sabato 

ore 10:00 - Passeggiata “Da  Via delle Tre Cannelle a  Via delle Botteghe 

Oscure” (Dott.ssa Chiara Belfiore) - Appuntamento davanti al Punto 
Touring - Noleggio sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 
ore 16:00 - Visita al Vittoriano (a cura dei Volontari TCI) - 

Appuntamento davanti al Punto Touring  

13 Domenica 

ore 10:00 - Passeggiate nei luoghi dei Pellegrini “da Piazza Ss. Apostoli 
a Via dei Portoghesi” (a cura dei Volontari TCI) - Appuntamento davanti 

al Punto Touring - Noleggio sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare 
in loco) 

 

E’ obbligatoria la prenotazione. Le passeggiate e le visite sono riservate ai Soci, le 
conferenze e le presentazioni sono aperte a tutti. Posti limitati.  

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it  

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

