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PROGRAMMA 

 

1° giorno:  UDINE – ROMA  

 Ore 06.30 ritrovo a Udine presso la Stazione Ferroviaria.  
 Ore 06.55 partenza con treno Freccia diretto senza cambi. 
 Ore 12.20 arrivo a Roma Stazione Termini e trasferimento a piedi nell’hotel 

riservato. 
 Deposito bagagli e tempo libero per il pranzo. 
 Nel pomeriggio, incontro con la guida locale e visita di Piazze e Fontane: 

 Piazza Montecitorio, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Pantheon, Piazza 
Navona.  

 Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel.  
 
 
2° giorno:   ROMA 

 Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Città del Vaticano. 
 In mattinata si suggerisce di prenotare i Musei Vaticani e Cappella Sistina.  
 Pranzo libero in zona 
 Pomeriggio dedicato alla visita della Basilica di san Pietro con salita facoltativa 

sulla Cupola.  
 Passeggiata per Trastevere prima di rientrare in hotel.  
 Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno:   ROMA 

 Prima colazione in hotel. 
 Mattinata dedicata alla visita di Roma Imperiale: Colosseo e Fori Imperiali. 
 Pranzo libero. 
 Nel pomeriggio visita di Villa Borghese oppure del Maxxi (Museo nazionale 

delle arti del XXI secolo di Roma, progettato da Zaha Hadid e gestito dalla 
fondazione MAXXI del Ministero per i Beni Culturali). 

 Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel.  
 
 
4° giorno :  ROMA -  UDINE 

 Prima colazione in hotel e check-out dalle camere. Deposito bagagli in hotel.  
 In mattinata completamento delle visite in base agli interessi didattici e tempo 

libero per un po’ di acquisti. 
 Pranzo libero 
 Nel pomeriggio, ritiro dei bagagli in hotel e trasferimento a piedi alla Stazione 

ferroviaria in tempo utile per la partenza del treno. 
 Ore 16.50 partenza con treno freccia diretto senza cambi. 
 Ore 22.05 arrivo a Udine. 
 FINE SERVIZI 

ROMA 

Gita di 4 giorni / 3 notti 

in treno 

LIBERA MENTE VIAGGI 


