
 
Sezione Turismo - Cultura                Circolare n.   14/2020                              Varese, 10 febbraio 2020 

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com 
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  propone il TOUR  
 

 
 
 
 
 
 

 
Roma e Tivoli 

3 – 5 aprile 2020 
 
GIORNO 1. VENERDI' 03/04/2020: ARRIVO A ROMA 
 

Ritrovo dei partecipanti a Milano Stazione Centrale  
Partenza con treno ad alta velocità delle ore 09.15, arrivo alla stazione ferroviaria di Roma Termini alle ore 
12.30, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in hotel. Pranzo libero 
Pomeriggio dedicato alla visita della Roma antica. Visita guidata Roma antica in mezza giornata: Piazza 
Venezia, il Foro Romano con il Foro palatino, il Colosseo, il Campidoglio e i musei capitolini (dall'esterno). 
A seguire l'interessante zona del Ghetto Ebraico e il Teatro Marcello nel Campo Marzio, unico teatro 
antico rimasto nella capitale. Rientro in hotel e cena 

 
 

GIORNO 2. SABATO 04/04/2020: TIVOLI - ROMA  
 

Prima colazione in hotel 
Partenza per Tivoli, antica città latina con il nome Tibur, chiamata da Virgilio con il titolo di Tibur Superbum 
che tuttora campeggia nello stemma cittadino, si vanta di essere più antica di Roma (1215 a.C.).  
Visita guidata di Villa Adriana: spettacolare complesso di edifici in stretto e armonioso rapporto con la 
natura, Villa Adriana rappresenta la massima 
espressione del concetto di architettura come 
rappresentazione del potere e della ricchezza 
imperiali. La Villa è già soltanto per la sua estensione 
un'opera eccezionale. Il complesso, che occupa 
un'area di circa trecento ettari e di cui oggi risulta 
emersa circa la quinta parte costituiva una vera e 
propria città. Oltre alla residenza dell'imperatore, il 
complesso comprendeva un teatro, uno stadio, due 
distinte terme, una biblioteca, varie sale per 
ricevimenti, portici, palestre, ninfei ed un laghetto con 
un'isola artificiale. Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita guidata di Villa d'Este: capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO 
del patrimonio mondiale, con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d acqua e 
musiche idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giardini europei del manierismo e del 
barocco.  

Rientro in hotel per rinfrescarci e tour in bus Roma by night con cena tipica bevande incluse. 
 
 

http://www.cralbpb.it/
mailto:bpbturismo@gmail.com


 

GIORNO 3. DOMENICA 05/04/2020: ROMA - RIENTRO 
 

Prima colazione in hotel  
Trasferimento in bus privato dall'hotel al Centro città per attività libere: Piazza San Pietro per la domenica 
delle Palme oppure E-PRIX DI ROMA 2020 (https://www.fiaformulae.com/it/championship/19-20-race-
calendar/2019-2020/rome) o per visite a monumenti e mostre individuali. 
Pranzo libero  
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti in centro per trasferimento in bus privato dal Centro alla Stazione 
passando prima però per l'hotel per il ritiro dei bagagli. 
Partenza con treno ad alta velocita alle 15.40 ed arrivo a Milano Centrale alle 19.20 e fine del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PERTECIPAZIONE  € 545,00 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   €   55.00   

 
LA QUOTA COMPRENDE:   

-    Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia bevande incluse 

-    Treno ad alta velocità da Milano a Roma a/r alla data odierna € 130,00 pp 

-    Cena tipica bevande incluse in ristorante a Roma  
-    Guida Roma antica half day in italiano  
-    Ingressi Villa Adriana + Villa d'Este (alla data odierna € 22.00) - Visita guidata 
-    Assicurazione medico bagaglio annullamento 
-    Auricolari Roma Long rent 3 giorni  
-    Accompagnatore a disposizione per 3 giorni in Italia con inizio del servizio a Roma - Stazione Termini 
-    Mance 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   
- pasti quando non menzionati, 
- facchinaggio,   
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

 

NOTE: 
Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della partenza, le 
camere vanno liberate entro le ore 11h00.   
EVENTUALI TASSE DI SOGGIORNO NON INCLUSE. L'attuale legislazione italiana prevede l'applicazione della 

tassa di soggiorno da parte dei comuni, che via via si stanno adeguando. Il massimo dell'importo applicato potrà 
essere ¤ 6,00 al giorno per notte e dovrà essere pagato in loco, direttamente all'hotel dai singoli partecipanti. 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 10 marzo p.v (salvo esaurimento anticipato dei posti 

disponibili) accompagnate dalla quota a saldo  a mezzo bonifico bancario a favore Geotours srl. Vanno 
inviate alla filiale 5975 VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo. 
 

IBAN IT73G0311110801000000066061  BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Fil. di Varese 
 Intestato a GEOTOURS srl – VARESE 
 Causale: NOME DEI PARTECIPANTI  - Week end a ROMA   
 
NB.: In caso di iscrizione pervenuta in data successiva a quella indicata la quota di partecipazione del 
viaggio potrebbe subire delle variazioni. 

 

 

 
 
 

Organizzazione tecnica GEOTOURS SRL 

 

https://www.fiaformulae.com/it/championship/19-20-race-calendar/2019-2020/rome
https://www.fiaformulae.com/it/championship/19-20-race-calendar/2019-2020/rome


 
SCHEDA di ISCRIZIONE WEEK END A ROMA E TIVOLI 

Allegare alla presente copia del documento di identità e copia del bonifico 

 
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. ________________________________ 

Tel. Ab. ____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@mail _____________________________________  C.F. _______________________________________ 

Indirizzo: Via __________________________________ Comune __________________________________ 

(Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattato 
solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 

 
Iscrive al week end a ROMA E TIVOLI  dal 3 al 5 aprile      n. ____ partecipanti  
 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sistemazione in camera        SINGOLA         DOPPIA          

IL RITROVO  sarà alla STAZIONE CENTRALE DI MILANO come da indicazioni che invieremo in seguito. 
 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione  
allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

 DO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig.……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 


