
INCONTRIAMO PAPA 
FRANCESCO

ROMA DAL 21 AL 23 OTTOBRE 2014
1° Giorno: Partenza da Puos D’ Alpago alle ore  6.00. Arrivo a Montepulciano e 
passeggiata nel borgo storico. Tempo per il pranzo libero con possibilità di degustare i 
prodotti tipici del posto. In seguito proseguimento per Roma. Cena e pernottamento in 
hotel.

2° Giorno: Prima colazione in hotel e in seguito partenza per la Città del Vaticano 
dove ci sarà l’ udienza con Papa Francesco. L’ udienza durerà circa 1 ora e 30. Al 
termine pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata dei Musei Vaticani e delle 
meravigliosa Cappella Sistina. Al termine cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Colazione in hotel e incontro con la guida e visita dei luoghi più importanti 
della capitale: Piazza Venezia con l’Altare della Patria, il Colosseo, i Fori Imperiali, Via 
Condotti, Piazza Navona, Trinità dei Monti .  Pranzo libero in centro e nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro a Belluno con sosta per la cena libera lungo il 
percorso.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 350,00 con un 
minimo di 50 partecipanti 

        
La quota comprende:

 Pullman GT per tutto il periodo - 1 pranzo in ristorante - Sistemazione in hotel 4 
stelle centrale in camere doppie - Trattamento di mezza pensione in hotel 
bevande incluse - Ingresso e visita guidata ai musei Vaticani, e mezza giornata 
di visita in centro storico a Roma - Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio - Assicurazione medico  bagaglio 

La quota non comprende:
 Tassa di soggiorno da pagare in hotel di € 3,00 al giorno a persona - Ingressi a 

musei e monumenti - Quanto non espressamente indicato nella voce la quota 
comprende - Mance ed extra di carattere personale

Supplemento singola  €  110,00 totali

**ISCRIZIONI PRESSO L’ UFFICIO TURISTICO PRO LOCO DI PUOS D’ 
ALPAGO – TEL. 0437/454650

APERTO FINO AL 30 AGOSTO OPPURE LE MATTINE DEL 6 E 13 
SETTEMBRE DALLE 10 ALLE 12



**PER LE PRE - ISCRIZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A 
proloco.puos@libero.it

**ISCRIZIONI ANCHE PRESSO L’ AGENZIA 45^ STRADA DI BELLUNO via 
Vittorio Veneto 158/f  TEL. 0437/932670 MAIL 
marcella.angel@45strada.it
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