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L’Associazione Anziani propone un viaggio a  

ROMA - 2 e 3 Aprile 2016 

         

Iniziativa 

riservata ai 

Soci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gita prevede la visita al Quirinale al Senato ed alla Domus Aurea oltre ad un giro a piedi 

nella Roma Rinascimentale. 

Chi desiderasse, invece, effettuare un percorso diverso lo deve dichiarare all’atto 

dell’iscrizione e resta inteso che dovranno assumersene la completa responsabilità. 

 

La sistemazione in camere doppie/singole è prevista presso la “Casa per Ferie Salesiana del 

Sacro Cuore”  (Via Marsala – lato stazione Termini). 

Il costo per pensione completa  è: 

 camera doppia (2 persone)  € 145,00 

 camera singola (1 persona)  € 75,50 

e comprende : pranzo, cena (bevande comprese), pernottamento per sabato 2 aprile; 1° 

colazione di domenica 3 aprile. 

Il pranzo di domenica 3 aprile è libero (street food) e non è compreso nella quota sopracitata 

della pensione completa 

 

Sono inoltre esclusi dalla quota di partecipazione: 

 il biglietto di A/R Milano-Roma; 

 eventuali costi di ingresso a Musei e Chiese; 

 trasporti locali e tutto quanto non indicato in programma. 

 

Sarà nostra cura prenotare i biglietti di andata/ritorno in treno (dopo il 6 gennaio 2016) il cui 

costo vi sarà comunicato. 
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All’atto della iscrizione occorre: 

 versare un acconto di € 50,00 

 portare la carta d’identità in corso di validità, di cui faremo fotocopia, che servirà per 

la prenotazione on-line al Quirinale 

 

N.B.: Il documento d’identità in originale dovrà essere presentato sia alla reception della 

Casa Salesiana sia all’ingresso al Quirinale che al Senato. 

 

 

Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone. Al suo raggiungimento, provvederemo alla 

prenotazione on-line della visita Quirinale, il cui costo è di € 1,50, mentre la visita del Palazzo 

è gratuita. 
 

 

PRENOTAZIONI: i Soci interessati potranno prenotare presso l’Ufficio dell’Associazione 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 17,00. Termine iscrizioni mercoledì 23 

dicembre 2015 e comunque ad avvenuto esaurimento dei 30 posti disponibili. Acconto alla 

prenotazione € 50,00 a persona, saldo entro il 15 marzo 2016. 
 
 

Il programma più dettagliato (ritrovo, orari di partenza/arrivo, orari visite, ecc.) sarà 

fornito dopo aver completato tutte le attività di prenotazione necessarie. 
 
 

 
 
 
 
 
In caso di rinuncia senza sostituzione saranno dovuti i costi già sostenuti dall’Associazione 
Anziani (per esempio il costo del biglietto a/r in treno, ecc.). 

Il referente del gruppo sarà dotato di telefonino cellulare che verrà comunicato prima della 
partenza. 
L’Associazione Anziani declina ogni responsabilità per fatti a persone o cose che dovessero 
verificarsi durante il viaggio. 

 

 

 


