
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede Provinciale di Cuneo - www.ctacuneo.it - info@ctacuneo.it 

PiazzaVirginio, 13 –         -Tel. 0171/452611  

Sede zonale di Cuneo - Piazzale della Libertà, 16                -Tel. 0171/452611               - Tel. 0171/452611 

MOVI ACLI (Piazza St. Ferroviaria)  

Sede zonale di Alba- P.zza S. Francesco, 4         -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra- P.zza Roma, 5         -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano- Via Vescovado, 16                         -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì- Pza S. M. Maggiore 6                  -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo- Via Piave, 17         -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano-Via Vitt.Veneto, 38                     -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta possibilità di 

assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – 

C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo 

se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone 

sono previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle 

modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, 

fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 

3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 
 
 

Sabato 20 aprile 2019: Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da 

definire nella prima mattinata per Roma. Colazione e pranzo liberi lungo il percorso. 

Nel primo pomeriggio arrivo nella “città eterna” ed inizio della visita: la basilica 

Patriarcale di San Giovanni in Laterano, definita anche la "madre di tutte le chiese" 

capolavoro del Borromini; la Basilica Patriarcale di San Paolo fuori le mura, la più 

grande del mondo dopo San Pietro sorta sul luogo dove venne sepolto il santo. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

Domenica 21 aprile 2019: Dopo la prima colazione, partenza per Piazza San Pietro e tempo a disposizione per assistere 

alla Santa Messa ed alla benedizione del Santo Padre. In alternativa tempo libero per visite individuali o shopping. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Tivoli e visita guidata di Villa d’Este, famosa per il bellissimo parco ornato da 

centinaia di fontane. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

Lunedì 22 aprile 2019: Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e visita della “Roma Imperiale”: 

Campidoglio, Fori Imperiali, Colosseo... Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nelle “Piazze di Roma”: 

Fontana di Trevi, Piazza di Spagna con Trinità dei Monti, Montecitorio, Palazzo Madama, 

Pantheon, Piazza Navona... Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento.  
  

Martedì 23 aprile 2019: Dopo la prima colazione, 

trasferimento a Città del Vaticano e possibilità di 

fare la visita guidata dei famosissimi Musei Vaticani 

con la Cappella Sistina (da prenotare all’iscrizione). 

Continuazione della visita guidata con la bellissima 

Basilica di San Pietro, massimo esempio della cristianità che riunisce insigni tesori 

d’arte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il rientro, sosta lungo il 

percorso per la cena libera ed arrivo in provincia in tarda serata.  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 445,00 (minimo 25 partecipanti) 

Quota bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 345,00            

Caparra da versare all’iscrizione € 110,00           
 

Comprensiva di: Viaggio in pullman G.T. – 

Sistemazione in hotel 3 stelle - Pensione 

completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo – Pasti in ristorante ove previsto - 

Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 d’acqua a 

persona a pasto) - Guida locale come da 

programma - Accompagnatore C.T.A – 

Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global 

Assistance. 
 

Sono esclusi: ingressi, tassa di soggiorno, pasti 

non menzionati nel programma, mance, 

assicurazione annullamento Allianz Global 

Assistance, extra in genere, tutto quanto non 

indicato alla voce “la quota di partecipazione 

comprende”. 
 

Supplemento camera singola: € 75,00 per tutto 

il periodo. 

La visita dei Musei Vaticani è 

da prenotare all’iscrizione.  

Il costo è di € 25,00 

comprensivo di ingresso; visita 

guidata; auricolari; diritti di 

prenotazione 

http://www.ctacuneo.it/

