
     Escursioni di 3 ore a  Roma “ La città eterna” 

 

 
Roma antica: Colosseo, Foro Romano, Fori imperiali, Campidoglio.  (Biglietto Colosseo, Palatino e Foro 

Romano escluso)   
 
Tour del Vaticano : Musei Vaticani con le stanze di Raffaello e la Cappella Sistina, Basilica di San Pietro  

Biglietto Musei Vaticani senza fare la fila Euro 25 a persona  (Abbigliamento: le ginocchia e le spalle devono 
essere coperti in ogni momento per tutta la durata di questo tour ) 
 

Piazza e Fontane di Roma: Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Campo dei Fiori, San Luigi dei 
Francesci 
Appia Antica : l’Antica via Appia e le Catacombe  

 

Basiliche di Roma : Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori 
le mura  

Roma nascosta : Tempio del Bramante al Gianicolo, San Pietro in Montorio, Trastevere, Isola Tiberina.  
 
Galleria Borghese e i suoi giardini   

 

Partenze da Fondi  

Costo escursione Euro 50,00 a persona   (su base 7 persone, da riconfermare) 
Costo escursione Euro 55,00 a persona   (su base 6 persone, da riconfermare) 

Costo escursione Euro 90,00 a persona   (su base 3 persone, da riconfermare) 
 
 

Partenze da Sperlonga (incluso trasferimento andata e ritorno per la Stazione ferroviaria  Fondi- Sperlonga)  

Costo escursione Euro 60,00 a persona   (su base 7 persone, da riconfermare) 

Costo escursione Euro 66,00 a persona   (su base 6 persone, da riconfermare) 
Costo escursione Euro 105,00 a persona   (su base 3 persone, da riconfermare) 
 

La quota comprende :                                                                                                
- Guida turistica abilitata per 3 ore con incontro alla stazione Termini di Roma 

- Minibus 7 o 6 posti o auto 3 posti da e per la stazione Termini e per tutti gli spostamenti su Roma 

durante il tour. 

 

La quota non comprende :  

- Il biglietto giornaliero per il treno Fondi –Sperlonga / Roma e ritorno    

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”  

 

Note: Minibus ed auto confortevoli con aria condizionata ed autista a disposizione per tutto il tour con 

servizio autorizzato di autonoleggio con conducente .Possibili quotazioni su misura per numero inferiore di 

persone, partenze dirette senza l’utilizzo del treno, partenze dalla stazione Ferroviaria di Formia.  (Gratuità 

per bambini fino a 12 anni.)  

 

Per prenotazioni scrivere a  info@voyagealacarte.it o contattare il numero  389 1579669 
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