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Informazioni e prenotazioni: 
 

Negozio Touring Padova 
Via San  Francesco  35         
35129 Padova 
 
Tel 049 8754227 
e-mail: 
negozio.padova@touringclub.it 
 
Console accompagnatore:  

MARIO  PETRILLO 

Tel  349 8757880 
e-mail: 
mariopetrillopd@gmail.com  
 
  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo  20  partecipanti) 
 
Socio TCI:     €  350,00 
 
Non Socio:    €  390,00 
 
Supplemento Singola: € 80,00 
 
 
 
La quota comprende:  
2 pernottamenti con 1a colazione 
e un pranzo in  Hotel 4 stelle, gli 
ingressi nei musei e Chiese 
previsti nel programma, due 
guide, storiche dell’arte, per i due 
giorni di visite a Roma, l’ingresso 
al Quirinale con guida, un pranzo 
e una cena in trattorie tipiche 
della cucina romana, gli 
spostamenti, ove previsti, con 
mezzi di trasporto pubblico o 
privato e  l’assicurazione. 
 
La quota non comprende: 
Il viaggio in treno a.r per  Roma, 
l’eventuale 3° pernottamento  e 
tutto quanto non indicato nel 
programma 
 
 

 

 

 

 

 
Modalità di pagamento  e condizioni di partecipazione: 

Versamento del 30% della quota entro il 30 gennaio 2017 con Carta di Credito o in contanti presso Punto 
Touring di Padova –  o tramite:  bonifico bancario intestato a TOURING SERVIZI Srl…IBAN IT 72 O 05428 
01601 000000035089 Per i pagamenti con bonifico occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data della visita. Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 
049 8754722. Il saldo dovrà essere versato inderogabilmente entro la data del 5 marzo 2017 

  Modalità di annullamento : Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso.  

  Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata con  anticipo e che ci  siano le  
  premesse per una eventuale sostituzione (lista d’attesa). 

 

Il Club di Territorio di PADOVA 

 

organizza un tour  

 nella Roma rinascimentale e la visita alla                    

“ Casa degli Italiani “ 

ROMA E IL PALAZZO DEL QUIRINALE 
 

Dal 6 al 8 Aprile 2017 

 

Programma  del viaggio 
 

6 aprile   :  Partenza in treno per Roma. Ogni partecipante dovrà   

                   provvedere in proprio ad organizzare il viaggio dalla propria        

sede.  E’ consigliabile  arrivare  a  Roma Termini tra le ore 12.00    

e  le ore 12.30  per raggiungere a piedi in pochi  minuti l’Hotel 

Mediterraneo in Via Cavour 15. 

Dopo l’assegnazione delle camere Pranzo in Hotel  e 

trasferimento con bus di linea in Piazza SS Apostoli per l’incontro 

con la guida.  

Trasferimento a piedi e visita guidata alle due storiche chiese 

Gesuite di S. Ignazio e la Chiesa del Gesù. 

A seguire trasferimento in Via del Corso per la visita al Palazzo   

Doria  Pamphilj.  In serata cena in una tipica trattoria Romana  
 

7  aprile    : Ore 9 trasferimento con bus privato al quartiere Trastevere per     

         la visita alla villa Farnesina. Al termine trasferimento a piedi  

                    lungo ponte Sisto per raggiungere Palazzo Spada con la  

                    Galleria prospettica del Borromini.  Al termine pranzo in una 

         tipica hostaria della zona di Campo dei Fiori. 

         Pomeriggio e serata libera 
 

8 aprile     :  Ore 9 trasferimento alla piazza del Quirinale per la visita alla  

“ Casa degli Italiani “ con le stanze che furono dei Papi, dei 

Savoia ed infine sede della Presidenza della Repubblica. Dopo  

le stanze del Palazzo visita ai giardini e alla sala delle carrozze 

LE VISITE AL QUIRINALE SONO POSSIBILI GRAZIE AI VOLONTARI 

DEL TOURING CLUB CON IL PROGETTO “ APERTI PER VOI “ 

Al termine pranzo libero e per chi deve fare ritorno alla propria 

sede rientro  in hotel. 
 

N.B.      °  Il punto Touring di Padova è a disposizione per la vendita dei  

                Biglietti trenitalia per Roma a.r. 

 °  Per chi vuole soggiornare ancora uno o più giorni nella capitale  

                è stato convenzionato un prezzo con l’hotel Mediterraneo di   

                €  58,00 a persona  con p.c, più € 6,00 di Tassa di  soggiorno. 

  °  Il prolungamento del soggiorno deve essere comunicato al  

     momento della prenotazione e regolato in hotel. 

             °   Al momento della prenotazione è necessario lasciare una mail, 
      un recapito telefonico mobile, luogo e data di nascita e C.F. 
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