
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dall’11 al 12 marzo 2023  

ROMA in treno 
“Passeggiando nella storia: da Roma Barocca a Roma Antica” 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

  1° GIORNO: sabato 11 marzo 2023 – Partenza per Roma 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman alla Stazione Ferroviaria di Padova. Partenza con il treno 
Frecciarossa di Trenitalia (in orario che verrà comunicato) per Roma dove è previsto l’arrivo in tarda mattinata.  
Trasferimento a piedi in hotel nelle vicinanze della Stazione Termini e deposito bagagli. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida locale per la passeggiata guidata della splendida Piazza della Repubblica, con la Basilica di Santa 
Maria degli Angeli e dei Martiri progettata da Michelangelo tra i resti delle Terme dell’Imperatore Diocleziano.  Qui si 
trova la famosa linea clementina, una meridiana fatta realizzare dal papa Clemente XI. Si prosegue a piedi e si raggiunge la 
celebre Santa Maria della Vittoria. All’interno si trova l’incredibile Estasi di Santa Teresa del Bernini, giudicata dallo stesso 
artista la “men peggiore” delle sue opere. Da qui si raggiunge Piazza Barberini, decorata dalla Fontana del Tritone del 
Bernini. Sulla piazza affaccia il celebre palazzo secentesco della famiglia Barberini, progettato da Bernini e Borromini.  Dopo 
aver ammirato la facciata del palazzo e le splendide scale progettate dei più grandi artisti del Seicento ci concediamo una 
piccola pausa alla Fontana di Trevi. Si prosegue la passeggiata raggiungendo la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola celebre 
per la stupefacente falsa cupola del padre gesuita Andrea Pozzo e le splendide decorazioni barocche. Al termine della 
passeggiata ci troveremo a Piazza Navona. (Durata indicativa complessiva della passeggiata e soste: circa 3 ore). Rientro 
in hotel con i mezzi pubblici. Cena libera in uno dei tanti ristoranti nei dintorni dell’hotel. Pernottamento. 
 

2° GIORNO: domenica 12 marzo 2023 – Roma  
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per una bella passeggiata che porterà a raggiungere i luoghi 
della Roma Antica: il Colosseo (ingresso incluso), Area archeologica del Foro Romano-Palatino-Fori Imperiali (ingresso 
incluso), Campidoglio, Teatro Marcello, Altare della Patria, Piazza Venezia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, alla 
conclusione delle visite, rientro in hotel per il ritiro dei bagagli. Si raggiungerà la Stazione Termini da dove si partirà nel 
tardo pomeriggio per il rientro con il treno Frecciarossa. Arrivo a destinazione in serata verso le ore 21:00 circa. All’arrivo 
incontro con il pullman e trasferimento alle località d’origine per tutti i clienti.  FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.  Nota bene: 
Il programma può essere invertito per esigenze organizzative. 
P.S. In base alla disponibilità l’Agenzia cercherà di prenotare i posti sui treni con fermata a Rovigo. Nel caso non fosse 
possibile viene garantito il trasferimento alla Stazione ferroviaria di Padova. 

 

       QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: in camera doppia € 300,00 / in singola € 325,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ Trasferimento in bus alla Stazione Ferroviaria di Padova  
➢ Biglietto del treno da Padova a Roma e viceversa in classe economy 

DURATA: 2 GIORNI/1 NOTTE 
MEZZO: TRENO 

TOUR CON ACCOMPAGNATORE 



P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 

 

➢ Sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camere doppie con bagno 
➢ Trattamento di pernottamento e prima colazione 
➢ Tassa di soggiorno (€ 6,00 a persona) 
➢ Biglietto d’ingresso al Colosseo e all’area archeologica del Foro Romano-Palatino-Fori Imperiali (€ 18,00 circa 

a persona) 
➢ Guida per le visite come indicato nel programma 
➢ Le radio Whisper per le visite 
➢ Accompagnatore specializzato TIF VIAGGI per tutta la durata del viaggio 
➢ Assicurazione medico-bagaglio Allianz Assistance  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ I pasti  
➢ Eventuali ingressi a monumenti e musei 
➢ Assicurazione facoltativa annullamento al viaggio da stipulare al momento della prenotazione pari a € 15,00 

per persona  
➢ Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: PRENOTAZIONI ENTRO IL 28/01/2023 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO 
POSTI. SALDO ENTRO 11/02/2023. ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 150,00 + eventuale assicurazione. 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui 
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F.  – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 23 (Parcheggio Ex Conad) 
– ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) Capolinea Park Colli.  Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta. Orari e ordine di 
partenza disponibili 1 settimana prima della partenza. 
POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della partenza. 
In caso di grande richiesta l’agenzia si riserva di dividere le prenotazioni in più pullman. In tal caso i pullman non effettueranno le stesse tappe di carico. 
Tutte le richieste particolari andranno segnalate al momento della prenotazione.  
DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità.  
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una settimana prima della 
partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione o su richiesta, possono essere inviati via mail.  
MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni 
prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 
PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita, delle condizioni 
delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, 
con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio.  
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto della quota 
d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi 
per l’annullamento dei servizi. 100% del costo del volo fin dal momento dell’acquisto. Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; 
penalità del 70% da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime 
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o 
espatrio. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.   
ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Rimborso 
spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 5000 in Europa. Inoltre, è inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in 
caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19.  
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la polizza che permette di 
annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate dall’organizzatore. Si tratta della polizza Collettiva 
“Multirischi Plus” della Allianz per Annullamento o modifica del viaggio/Spese mediche e Assistenza in viaggio/Bagagli. In sintesi, copre danni al 
bagaglio, smarrimento o furto fino a 750€ per persona; rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 30.000 in Europa, € 50.000 Mondo inclusi 
USA/Canada. La polizza Annullamento o modifica del viaggio copre le penali di viaggio con uno scoperto del 15% con un minimo di € 50,00 per gli 
annullamenti dovuti a malattia o infortunio oggettivamente documentabili che colpiscono l’assicurato, e il compagno di viaggio e che siano di gravità 
tale da richiedere l’annullamento del viaggio. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad 
esempio, il Covid-19. La polizza non copre le patologie preesistenti intendendo la malattia o infortunio che richiedano interventi medici o clinici nei 
120 giorni precedenti l’acquisto della polizza. Quanto sopra riportato è solo una breve sintesi della polizza disponibile in agenzia e da richiedere prima 
della prenotazione del viaggio.  
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E 

INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il  10/01/2023
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