
 

 

San Valentino a ROMA  
 

2 giorni,  

dal 13 al 14 febbraio 2021 
 

Passeggiando fra le piazze della città eterna, attraverso  
i monumenti della Roma imperiale e cattolica,  
alla scoperta di romantiche vedute. 
 

 

1° giorno – sabato 13 febbraio 2021 – FERRARA – BOLOGNA - ROMA 
Ferrara – ore 07.00 partenza in pullman G/T da via Spadari, n. 15 
Bologna – ore 07.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale verso Roma. 
Sosta per il pranzo libero, in posto di ristoro lungo il percorso. Nel primo pomeriggio, 

incontro con la guida e visita della Basilica di San 

Paolo fuori le Mura,  la seconda più grande dopo 
quella di San Pietro in Vaticano, eretta nel IV secolo 
d.C., dove è sepolto l’apostolo Paolo. All’interno 
spiccano le enormi colonne di alabastro e i preziosi 
mosaici dorati. Di grande interesse è il chiostro 
duecentesco.  Dopo la visita, giro panoramico in 
pullman con guida passando davanti ad alcuni 
monumenti della città. Discesa dal pullman e 

continuazione a piedi verso  Piazza Venezia, celebre piazza ai piedi del Campidoglio 
progettata da Michelangelo, sul colle Capitolino. Delimitano la piazza tre palazzi: Palazzo 
Senatorio, Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo. Dalla piazza del Campidoglio si 
potrà ammirare uno stupendo “affaccio” sui Fori Imperiali.  
Al termine, ripresa del pullman e trasferimento in hotel.  
Cena in ristorante, distante pochi metri dall’hotel, raggiungibile a piedi.  Pernottamento. 
 
2° giorno – domenica 14 febbraio 2021 – ROMA – BOLOGNA – FERRARA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, si raggiungerà il Colle Aventino, uno dei luoghi 
più romantici della città, sul quale, secondo la tradizione, venne fondata Roma. Affascinati 
dalla bellezza del luogo, poeti come D’Annunzio e Carducci, ne hanno cantato lo 
splendore nei loro versi. Visita del Parco Savello, più conosciuto come Giardino degli 

Aranci, cosi chiamato per la presenza di tantissimi alberi di aranci qui presenti, da cui si 
gode una splendida visuale sulla città. Al termine, giro panoramico in pullman con guida 
percorrendo un tratto del Lungotevere con veduta di Castel Sant’Angelo e ponte Elio.  
Si raggiungerà quindi, Piazza S. Pietro, una delle piazze più grandi e belle del mondo, 
costruita nel Seicento per ordine di Papa Alessandro VII, su progetto di Bernini. La piazza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Pietro_in_Vaticano


fa da sfondo alla grandiosa Basilica di San Pietro in Vaticano ed è delimitata dal celebre 
Colonnato del Bernini. 
Tempo a disposizione per assistere all’Angelus del Papa.  
Al termine pranzo in ristorante vicino alla piazza.  
Nel pomeriggio, viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza, con arrivo in tarda 
serata. 

 
Quota per persona  €   295      (minimo 25 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 40 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman g/t come da programma;  

 Sistemazione in hotel di cat. 4  stelle, in camere doppie con servizi privati;  

 Pensione completa, dalla cena del  1° giorno, al pranzo del 2°;  

 Visite con guida come da programma;  

 Assicurazione medica;  

 Noleggio di auricolari; 

 Accompagnatore per tutto il viaggio. 
 
La quota non comprende:  

 il pranzo del primo giorno;  

 gli ingressi a musei e monumenti;  

 le mance;   

 i facchinaggi;  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 

Supplementi: Assicurazione facoltativa annullamento viaggio per infortunio o malattia €  
12 p.p. in camera doppia e € 15 in camera singola ( da richiedere al momento della 
prenotazione).  

 
 
 


