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PARTENZA:  ORE 6  di Lunedì 9 Aprile. 

 

RITROVO:  ORE  5,45 a Riccione in Via Po, 20. 
 

RITORNO:  in serata di Sabato 14 Aprile. 
 

PROGRAMMA: 

 

Lunedì 9: Partenza ore 6 per FRASCATI con arrivo previsto per le ore 11 circa, incontro con la 

guida e visita della città. 

Al termine partenza per MARINO, arrivo in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di 

ARICCIA e Palazzo Chigi. Al termine ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

 

Martedì 10: Prima colazione in hotel e partenza con la guida per GROTTAFERRATA con visita 

all’ Abbazia di San Nilo, in seguito proseguimento per NEMI. Al termine pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento a CASTEL GANDOLFO, al termine della visita rientro in hotel a 

Marino, cena e pernottamento. 

 

Mercoledì 11: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per CITTA’ del 

VATICANO per assistere all’udienza del Papa in Piazza San Pietro. Al termine pranzo in ristorante 

riservato a pochi passi da Piazza San Pietro. Nel pomeriggio visita panoramica del centro di 

ROMA. Al termine ritorno in hotel a Marino, cena e pernottamento. 

 

Giovedì 12: Prima colazione in hotel e partenza con la guida per NETTUNO, trasferimento ad 

ANZIO e pranzo in ristorante riservato con menù a base di pesce. Al termine ritorno in hotel a 

Marino, cena e pernottamento. 

 

Venerdì 13: Prima colazione in hotel e partenza per TIVOLI, intera giornata dedicata alla visita 

guidata di Tivoli, Villa Adriana e Villa d’ Este con pranzo in ristorante durante la visita. 

Al termine rientro in hotel a Marino, cena e pernottamento. 

 

Sabato 14: Prima colazione in hotel e partenza in direzione OSTIA ANTICA per la visita guidata, 

pranzo in ristorante riservato e al termine partenza per il ritorno a Riccione. 
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Parrocchia 

SS. Angeli Custodi 

Riccione 

 

 
Mercoledì 11 Aprile in Piazza San Pietro 

per l’udienza di Papa Francesco 



 QUOTA INDIVIDUALE  € 650,00   

SUPPL. CAMERA SINGOLA   €    125,00 

  
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio andata e ritorno in Bus GT; 
- Sistemazione in hotel 4* Sup. a Marino con il seguente trattamento: n° 2 pens. Complete + 4 mezze 

pens. in hotel; 
- N. 4 pranzi in ristorante (in corso di escursione); 

- Bevande incluse ai pasti; 
- Servizio guida come da programma (5 giorni intera giornata e 1 giorno mezza giornata al 

mattino); 

- Assicurazione medico-bagaglio. 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE : 

- Ingressi come previsti da programma; 
- Mance e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ISCRIZIONI : in Parrocchia fino ad esaurimento posti (50) 

        con Caparra di € 100 a persona. 
  
  

 

 

 

  
DON GIORGIO Tel. 0541-640506 
   Cell. 340-2529100 

ss.angelicustodi@libero.it  
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