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R O M A 

Programma dell’Uscita Culturale dal 5 al 9  giugno 2013 
 

1° giorno -  5 giugno:  CORMONS - ROMA 

Partenza da Cormons  al mattino presto in pullman G.T. Pranzo libero in grill autostradale. Nel 

pomeriggio arrivo nella capitale. Inizio visita con guida locale. Passeggiata per le vie del centro 

storico e delle famose piazze: Spagna, Trevi, Rotonda con il vicino Pantheon e piazza Navona. 

Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno - 6 giugno:  ROMA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata alla Galleria Borghese. Al termine 

passeggiata per il parco della Villa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento delle visite con 

il Colle dell’Aventino con le Basiliche Paleocristiane di Santa Sabina e Sant’Alessio. Cena in 

ristorante tipico romano a Trastevere.  Giro della Città by night con sosta ai Fori Imperiali 

illuminati, il Colosseo, il Campidoglio, la Colonna Traiana, l’Altare della Patria. Rientro il hotel per il 

pernottamento.   

3° giorno - 7 giugno:  ROMA 

Prima colazione in hotel. Visita del Vaticano con i suoi celebri musei e monumenti. In mattinata 

visita guidata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina restaurata. Pranzo libero (è possibile 

utilizzare il self service del museo) Pomeriggio visita della Basilica di San Pietro. Al termine tempo 

libero per acquisti. Rientro il hotel per cena e pernottamento. 

4° giorno - 8 giugno:  ROMA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di una Roma “insolita” ma molto 

interessante. Assieme alla guida andremo a visitare il Teatro Marcello, poi passando dal ghetto ci 

dirigiamo all’Isola Tiberina e faremo una puntata a Trastevere a visitare la chiesa di santa Cecilia e 

la chiesa di Santa Maria con i mosaici del Cavallini. Pranzo in corso di visita. Cena in hotel. 

5° giorno - 9 giugno:  ROMA-CORMONS  

Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata del Palazzo del Quirinale.  Al termine partenza per 

il rientro e pranzo in ristorante lungo il percorso.  Arrivo previsto in tarda serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €  760,00 (base 30 persone) 

compreso costo per l’ingresso ai musei  €  700,00 (base 40 persone) 

         €  645,00 (base 50 persone) 

Supplemento camera singola:     €    95,00 
 

Agli OVER65 sarà applicato uno sconto di € 13,00 poiché a Roma in qualche Museo Statale, la cui visita è 

prevista dal programma, gli OVER65 non pagano o pagano di meno. La raccolta  sarà fatta al momento del 

saldo in agenzia, a seconda dell’età del partecipante. Questo perché in taluni Musei la prenotazione gruppo 

è obbligatoria, da prepagare prima della partenza e non rimborsabile. 
 

ISCRIZIONE SOLO PRESSO L’AGENZIA “QUARIN VIAGGI” con ACCONTO € 200 

SALDO E CHIUSURA ISCRIZIONI ENTRO IL 3 MAGGIO 2013 
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La quota comprende: 

- Viaggio in pullman gran turismo con solo 1 autista e relativi pedaggi autostradali; 

- permessi ZTL a Roma;  

- sistemazione in hotel 3 stelle semicentrale, in camere doppie con servizi privati; 

- tutti i pasti come da programma; 

- visite con guida locale qualificata; 

- assistenza di una accompagnatrice per tutta la durata del viaggio; 

- assicurazione di viaggio medico-bagaglio; 

- IVA 21% 

- Tassa di soggiorno 

 

La quota non comprende : 

- i pasti indicati come liberi nel programma; 

- tutte le bevande; 

- le mance e gli extra in genere. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI 

QUARIN VIAGGI 
1) Contratti di viaggio e responsabilità 

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge nr. 1084 del 27 dicembre 1977, di ratifica e esecuzione 

della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile1970, nonché dal Decreto 

Legislativo nr. 111 del 17 marzo 1995, di attuazione della Direttiva CEE 90/314. 

2) Iscrizioni 

L’accettazione delle iscrizioni è subordinata, da parte dell’organizzazione del viaggio, alla disponibilità dei posti e s’intende 

perfezionata al momento della conferma da parte dell’organizzatore stesso. 

3) Pagamenti 

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione o, se prevista, l’intera quota di 

iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti 

la data di partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare della quota all’atto dell’iscrizione. 

4) Validità delle quote di partecipazione 

Le quote sono calcolate in base ai cambi, alle tariffe dei vettori e ai costi dei servizi a terra. Le quote potranno essere variate in 

conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. La comunicazione avverrà 

agli iscritti entro 20 giorni dalla data di partenza. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10%, il partecipante è in facoltà di 

recedere dal contratto, purché  ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 48 ore dalla comunicazione relativa 

all’aumento. 

5) Rinunce 

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciarvi, avrà diritto al rimborso della somma versata con le seguenti penalità: 

5% dall’atto della prenotazione a 60 gg prima della partenza; 

15% da 59 a 45 giorni prima della partenza; 

25% da 44 a 30 giorni prima della partenza; 

35% da 29 a 18 giorni prima della partenza 

50% da 17 a 10 giorni prima della partenza 

75% da 9 a 3 giorni prima della partenza; 

100% dopo tali termini 

6) Assicurazione contro le penalità di annullamento 

Al momento dell’iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa facoltativa contro le penalità derivanti 

dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali previste dalla compagnia di assicurazione scelta. 

Per maggiori informazioni telefonare all’agenzia stessa. 

7) Annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione 

L’organizzazione potrà annullare il contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 27 dicembre 1977, 

concernente la Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione delle 

somme versate. L’organizzazione potrà ugualmente annullare il contratto senza indennità, quando il numero minimo di iscrizioni 

previste nel programma non si è raggiunto, portandolo a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del 

viaggio. 

8) Responsabilità dei vettori 

I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata dl trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto 

da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’organizzazione di 

viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto di vettori, i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano. 

9) Foro competente 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede legale l’organizzazione. 

LICENZA nr. 176, rilasciata dalla Direzione Regionale per il Turismo di Trieste in data 14 febbraio 1990 
Polizza assicurativa di RESPONSABILITÀ CIVILE della Società Mondial Assistance. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 legge n.38/2006:  La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 
MINIMO 30 PARTECIPANTI 

Organizzazione tecnica: QUARIN VIAGGI Cormons viale Friuli 11 tel. 0481.61775 

 


