
 

 

 

 

 
UNITREMeda propone un viaggio a ROMA in treno 

21 – 22 – 23 aprile  2020  
con particolare attenzione alle opere di Michelangelo Buonarroti, in  
riferimento al corso dedicato nel  corrente anno accademico ++++ 

 
Programma 

 
Martedì  21 aprile 2020  
ore  06.45  partenza da Meda in pullman  privato per la stazione di Milano C.le 
ore  08.00  partenza per Roma Termini con treno Frecciarossa  
ore 11.11 arrivo previsto a Roma; presa del pullman privato che rimarrà a disposizione 
fino alle ore 18.00 ( orario previsto di arrivo in hotel). 
pranzo libero. 
ore 14.30 visita guidata a piedi da Piazza del Quirinale a Piazza del Popolo passando per 
Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e Trinità dei Monti 
ore 17.30 trasferimento e sistemazione presso l’hotel CARDINAL ST PETER 4****  
cena e pernottamento 
 
Mercoledì 22 aprile 2020  
prima colazione in hotel 
in mattinata trasferimento con  pullman privato alla  Città del Vaticano. 
visita guidata della Basilica di San Pietro, dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina 
pranzo libero. 
nel pomeriggio visita guidata a piedi dal Colosseo a Piazza Navona, passando per il Foro 
Romano, Piazza Venezia,  il Pantheon 
rientro in hotel 
++++ incontro con don Sergio Dell’Orto, docente del corso su Michelangelo, per 
approfondire la conoscenza delle opere   
cena e pernottamento. 
 
Giovedì 23 aprile 2020  
prima colazione in hotel 
in mattinata trasferimento con pullman privato e visita guidata di San Pietro in Vincoli, 
Piazza del Campidoglio, Santa Maria sopra Minerva. 
pranzo libero e tempo a disposizione. 
ore 16.00 trasferimento alla stazione di Roma Termini  
ore 16.50 partenza per Milano stazione Centrale con treno Frecciarossa  
ore 20.00 arrivo previsto a Milano e trasferimento con pullman privato a Meda 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
il viaggio è proposto sia agli iscritti  che ai non iscritti ad UNITRE 
 
quota di partecipazione a persona:  580,00 € 
calcolata sulla base di 35 paganti 
 
la quota comprende: 

 trasferimento con pullman privato da Meda a Milano stazione Centrale a/r 

 viaggio in treno Frecciarossa da Milano a Roma a/r 

 noleggio del pullman privato a ROMA come da programma 

 ZTL a  ROMA 

 la sistemazione presso l’hotel Cardinal St Peter in camere doppie con servizi privati 

 nr 2 notti 

 nr 2 prime colazioni 

 nr 2 cene 

 TASSA DI SOGGIORNO 

 auricolari per tutta la durata del viaggio 

 ingresso + prevendita ai Musei Vaticani e Cappella Sistina 

 guida per la visita a Musei Vaticani e Cappella Sistina, Basilica di San Pietro 

 guida per la visita di Roma il 21 aprile  pomeriggio, il 22 aprile intera giornata, il 23 
aprile mattina 

 assicurazione per l’assistenza sanitaria 
 
la quota non comprende: 
- pranzi 
- ingressi non segnalati al programma 
 - mance,  extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce 
   “ la quota comprende “ 
 
supplemento  facoltativo:  camera singola 100,00 € 
 
assicurazione annullamento: 15,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione)  
 
le iscrizioni si ricevono presso la segreteria di UNITREMeda tel 0362 347472 
da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
 
chiusura iscrizioni: mercoledì 22 gennaio 2020 
 
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto di 100,00 euro che verrà restituito 
nel caso non si raggiunga il numero minimo di 35 partecipanti. 

 
 

 
 

 

 


