Dal 4 al 6 Dicembre 2021 ( 3 giorni / 2 notti )

Periodo Immacolata

La Magia del Natale tra le Vie di Roma
€ 365 ( Prenota Prima - € 25 ) =

€ 340,00

Formula: Tutto Bus
Partenza: 4/12/2021
Durata: 3 giorni
Punti di Raccolta: Bari - Molfetta - Barletta
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti di raccolta?
Nessun problema, chiedici la quotazione)

La quota di partecipazione è di €

340,00 (scontata) p.p. e comprende:

( Viaggio con un massimo di 40 persone )
• Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
• ZTL a Roma per entrare in centro città;
• 2 pernottamenti in Hotel 4****stelle a Roma Nord (a soli 15 minuti a piedi da Ponte Milvio);
• 2 colazioni a buffet;
• 2 cene in hotel ( menù fisso turistico a 3 portate );
• le bevande ai pasti (1/4 di vino della casa e 1/2 acqua minerale);
• Servizio guida mezza giornata di Roma Antica;
• Servizio guida intera giornata per le Piazze di Roma e mercatini;
• Servizio guida mezza giornata di Roma Città del Vaticano;
• La tassa di soggiorno;
•
•
•

Radioguide per tutto il tour;
L’Assistenza della nostra Tour Leader per tutto il viaggio;
La Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA
⇒ Sconto di € 50,00 a coppia (Attenzione chiama Ora posti in promozione in prenota prima limitati )
Prenota il prima possibile per garantirti la disponibilità e per sceglierti “ i migliori posti in Bus “

PRENOTA SENZA PENSIERI
Cambiato idea sull’itinerario? Impegno improvviso ? Tranquillo ci pensa Griecotours
(Possibilità di annullamento viaggio e rimborso totale 100% senza penale fino a 30 giorni, senza nessun motivo).
Inoltre incluso nella quota * LA POLIZZA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
(a tutela del cliente sarà possibile annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione)

5 VANTAGGI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA
IL VIAGGIO E IL PERIODO:
Roma è la città più bella al mondo e ad ogni passo si cammina nella storia. Abbiamo una grande opportunità in questo periodo strano: poterla visitare in modo approfondito senza troppi turisti stranieri. È tornata nostra e dobbiamo approfittarne. Inoltre il periodo è magico, l'atmosfera del Natale che si avvicina avvolge la città e le
sue piazze e diventa l'occasione per iniziare lo shopping per i regali delle feste imminenti.
HOTEL SCELTO CON CURA:
La scelta della struttura, 4**** a Roma Nord, nella zona borghese della città ci garantisce grande qualità. La posizione è un altro grande vantaggio, per eventuali
uscite serali in libertà. A soli 15 minuti a piedi si arriva a Ponte Milvio, sul Lungotevere, luogo di aggregazione e uno dei "centri" di Roma Nord.
GRUPPI PICCOLI e SICUREZZA:
Abbiamo scelto di viaggiare con gruppi ridotti e permettere in questo di avere maggiori distanziamenti in bus gran turismo e tempi di attesa minori. Il viaggio avrà un
massimo di 35 partecipanti. Inoltre è presente la Garanzia Tranquillità Totale Griecotours, con polizza di annullamento compresa (vedi box dedicato)
ASSISTENZA TOUR LEADER E COMPETENZA GUIDE:
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa regione. In aggiunta l’Assistenza della Nostra
TOUR LEADER in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio.
RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE:
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e
senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità.
Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine del tour.

Dal 4 al 6 Dicembre 2021 ( 3 giorni / 2 notti )
1°Giorno: Sabato 04/12/2021 ( Bari - Roma Antica /Km 430 )

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 06:30 a Bari ( Largo 2 Giugno Piazzale Supermercato Famila), alle ore 07:00 a Molfetta
(Via Bettino Craxi ), alle ore 07:30 a Barletta/Andria (casello
autostradale ), sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza
per il Lazio.
Arrivo a Roma nella zona di Trastevere.
Pranzo libero.
La zona sarà ricca di possibilità, con punti di ristoro di ogni tipo.
Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita della Roma
Antica: Colosseo, l'Arco di Costantino, Via dei Fori Imperiali,
il Foro Romano, l'Altare della Patria, Piazza del Campidoglio.
Al termine proseguimento in Hotel 4**** stelle , sistemazione
nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° Giorno: Domenica 05/12/2021 Roma a Tutto Shopping

Prima colazione.
Intera giornata dedicata alla visita guidata delle piazze
di Roma e dei mercatini di Natale e allo shopping.
Sarà possibile respirare la suggestiva atmosfera natalizia per le
strade di Roma riempite per l’occasione di stand colorati e luminescenti.
I mercatini si concentrano in Piazza Navona (salvo future indicazioni legislative che lo impediscano), poi si può proseguire la
passeggiata con la visita della chiesa di san luigi dei francesi dove
La quota di partecipazione è di € 340,00 (scontata) p.p. e comprende:
( Viaggio con un massimo di 40 persone )
•
•
•

•
•

3° Giorno: Lunedì 06/12 (Roma e La Basilica di San Pietro)

Prima colazione.
In mattina incontro con la guida locale e visita della Basilica di
San Pietro, la piu' grande e monumentale del mondo cristiano,
della spettacolare Piazza San Pietro (con il colonnato lungo ben
320 metri, sormontato da 140 statue) e dell'imponente Castel
Sant'Angelo.
Pranzo libero in centro.
La zona sarà ricca di possibilità, con punti di ristoro di ogni tipo.
Pomeriggio a disposizione.
Alle ore 16:30 partenza per il rientro in sede.
L’arrivo a casa è previsto in serata.

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
ZTL a Roma per entrare in centro città;
2 pernottamenti in Hotel 4****stelle a Roma Nord

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari,
nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione
tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione.

(a soli 15 minuti a piedi da Ponte Milvio);

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare
che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni.
L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.
Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel
caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di
valore.

• 2 colazioni a buffet;
• 2 cene in hotel ( menù fisso turistico a 3 portate );
• Le bevande ai pasti (1/4 di vino della casa e 1/2 acqua minerale);
• Servizio guida mezza giornata di Roma Antica;
• Servizio accompagnatore intera giornata per le Piazze di Roma e mercatini;
• Servizio guida mezza giornata di Roma Città del Vaticano;
• La tassa di soggiorno;
•

si possono ammirare le celebri tele del Caravaggio, si vedrà' palazzo madama (esterno) , sosta al pantheon, passaggio per Montecitorio, visita alla famosissima fontana di trevi , proseguimento
poi per piazza di spagna con la scalinata di trinita' dei monti .
Pranzo libero.
La zona sarà ricca di possibilità, con punti di ristoro di ogni tipo.
Rientro in Hotel in serata.
Cena e pernottamento.

Radioguide per tutto il tour;
L’Assistenza della nostra Tour Leader per tutto il viaggio;
La Polizza Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;

La quota non comprende:
Gli eventuali ingressi e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “ la quota comprende”.

Supplemento per camera singola € 70,00 per tutto il Tour;
Acconto € 200 per persona all’atto dell’iscrizione al viaggio.
Il pagamento del saldo 35 giorni prima della partenza.
Penali per rinuncia al viaggio:
dal momento della conferma fino a 30 giorni prima della partenza: nessuna penale.
da 29 a 11 giorni 50% della quota;
dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
Solo affidandoti a realtà professionali puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi:
1.

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti
indicati nel documento esplicativo. (escluso malattie preesistenti e croniche ).

Organizzazione Tecnica:
GRIECOTOURS T.O. SPECIALIZZATO IN VIAGGI DI GRUPPO
Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta
Tel. 080 3344199 - email: gruppi@griecotours.it
Sito internet: www. griecotours.it

2.

Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: In caso di situazioni come scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è
previsto un RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.

3.

Copertura Spese Mediche durante il viaggio in Italia fino a 100.000,00 euro.

4.

Spese di rimpatrio o trasporto sanitario in caso di malattia o infortunio durante il
viaggio.

