
  
 

Roma e Il 
Quirinale 

 

3/4 DICEMBRE 2016 
 
Avrete l'occasione di visitare il Palazzo del Quirinale e la città di Roma che sarà già pronta 
per accogliere il periodo natalizio con i suoi mercatini tra mille luci sfavillanti e bellissimi 
negozi … 

1° Giorno  
Partenza  da Ancona in luogo ed orario da stabilire.  - Pranzo libero -  Arrivo e visita guidata del 
Palazzo del Quirinale a cura delle guide interne messe a disposizione dei visitatori.  Il Palazzo 
sorge in un luogo che, per la posizione elevata e la particolare salubrità, ospitò fin dall’antichità 
nuclei residenziali, edifici pubblici e di culto; si visiteranno il Piano Nobile, la Vasella, i Giardini, la 
Carrozze, i finimenti ed il piano terra per una durata di circa 2 ore e mezzo. Al termine tempo libero 
per passeggiare lungo le vie della Capitale e per lo shopping natalizio. Trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.  

2° Giorno  
Prima colazione in hotel e possibilità di visita al Museo Nazionale Romanico Crypta Balbi: un 
isolato del centro storico di Roma dove sorgeva nell’antichità un vasto portico  annesso al teatro 
che Lucio Cornelio Balbo aveva eretto nel 13 a.C.  Sul lato orientale si estendono una serie di 
isolati antichi rappresentati nella Forma urbis marmorea, i cui edifici sono in parte visitabili.  Pranzo 
libero e tempo a disposizione  per continuare ad assaporare la coinvolgente atmosfera natalizia di 
Roma  - Nel tardo pomeriggio partenza in pullman per il rientro. Arrivo in  serata ad Ancona  
 

 iscritti dlf  
€ 140,00 

non iscritti  
€ 145,00 

(minimo 30 partecipanti) 
 

 
NB. Gli orari e il giorno dell’ingresso per la visita del Quirinale potrebbero variare in base alle 
disponibilità all’atto della prenotazione, di conseguenza per alcuni partecipanti anche il programma 
di viaggio potrebbe essere modificato. 
 
La quota comprende :  Viaggio in pullman GT, biglietto di ingresso al Quirinale e visita guidata,  
pernottamento in hotel 4* con trattamento di mezza pensione incluse bevande    

La quota non comprende:  Extra in genere, altri ingressi e quanto non indicato alla voce 
“comprende” SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 20,00/€ 25,00  
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