POSTI LIMITATI

ROMA

ISCRIZIONI ENTRO
IL 27/10/2021

Visita della città e dei
Musei Vaticani e la Cappella Sistina
Dal 27 al 28 NOVEMBRE 2021
PROGRAMMA:
1° GIORNO: Sabato 27.11.2021 LOCALITA’ D’ORIGINE - ROMA “I MUSEI VATICANI”
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman e partenza
per il Lazio. Breve sosta in corso di viaggio. Pranzo libero. Arrivo a Roma e
pomeriggio dedicato alla visita dei MUSEI VATICANI che si trovano all'interno
dello Stato della Città del Vaticano e sono una delle raccolte d'arte più grandi del
mondo dal momento che espongono l'enorme collezione di opere d'arte accumulata
nei secoli dai Papi: durante il percorso si potrà visitare la Cappella Sistina
affrescata da Michelangelo. Al termine delle visite trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Domenica 28.11.2021 “ROMA BAROCCA” - LOCALITA’ D’ORIGINE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della ROMA
“BAROCCA”, la parte più scenografica e monumentale del periodo barocco come
la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, dove spicca la famosa “barcaccia”,
Trinità dei Monti, fino ad una delle piazze più belle della città, Piazza Navona
soprannominata il “teatro di pietra” per le numerose meraviglie che in essa sono
racchiuse. Durante la passeggiata si potranno ammirare alcuni dei Palazzi del
potere tra cui Palazzo Chigi, Montecitorio, Palazzo Madama e il millenario
Pantheon un capolavoro architettonico, nonché l’edificio meglio conservato
dell’antica Roma. All’orario stabilito partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio e arrivo alle località d’origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 265,00

Minimo 25 partecipanti

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (01 notte) salvo disponibilità € 35,00
QUOTA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

€ 30,00

(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio e annullamento per COVID-19)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo - Pedaggi autostradali, parcheggi e permessi ztl bus
turistici a Roma - Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle a Roma in camere doppie con servizi privati Trattamento di 01 mezza pensione: dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Le bevande a cena
nella misura di 0,25 lt vino + 0,50 lt acqua minerale - Visite come da programma con guida - Gli auricolari Documenti di viaggio - Accompagnatore dell’Agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non espressamente indicati - Le bevande oltre la misura indicata - Gli ingressi
Eventuali facchinaggi in hotel - Le mance - La tassa di soggiorno (da pagare in loco) - Extra in genere di carattere
personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” - La quota di iscrizione e
assicurazione obbligatoria
BIGLIETTO DI INGRESSO (da saldare in Agenzia all’iscrizione)
MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA
Biglietto intero € 30,00 (La tariffa include: il biglietto di ingresso, l’auricolare e la guida)

I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni.
PER LA PRENOTAZIONE AI MUSEI VATICANI OCCORRE LA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ.
UNA VOLTA EFFETTUATA LA PRENOTAZIONE LA QUOTA DI € 30,00 NON POTRA’ ESSERE RIMBORSATA.
Si raccomanda la presa visione del programma completo sottoposto alle condizioni generali previste dal D.L. 79/2011 presso
T.R.G. srl - Agenzia CERBETTO VIAGGI - Via Mantova 7 - 37053 Cerea (VR) Tel 0442/320257 Fax 0442/329562
REA VR 328919, P.IVA e C.F. 03344280239 Iscritta al registro imprese di Verona n. 03344280239 Licenza 6154/03
Capitale Sociale € 40.000 interamente versato - Assic. Europ Assistance Italia Spa polizza n. 4302030
Polizza Rischio Insolvenza NOBIS SPA 6006002591/R N. IT/EVO/MGA/FFI2018/00249
www.cerbettoviaggi.it e-mail gruppi@cerbettoviaggi.it

CONDIZIONI DI VIAGGIO
VIAGGIARE IN SICUREZZA: A seguito dell’introduzione del D.L 105 del 23/7/2021 a partire dal 6 agosto 2021, è scattato l’obbligo del
Certificato verde COVID-19 (GREEN PASS) per avere accesso a ristoranti al chiuso, bar al chiuso (no servizio al banco), musei mostre e
siti/luoghi cultura. Dal 1 Settembre 2021, inoltre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo degli
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone e a servizi di noleggio con conducente. La Certificazione obbligatoria per tutti i cittadini dai
12 anni compiuti, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino da 14 giorni (per i viaggi in Italia) ciclo vaccinale
completato da 14 gg per l'estero e per il rientro in Italia, oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48
ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. E' necessario pertanto essere in possesso del Green
PASS con QR CODE, da esibire ove venga richiesto.
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A bordo del pullman i
posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e
verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.
E’ obbligatorio indossare correttamente la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman. Si consiglia di lavarsi e disinfettarsi spesso
le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante. Evitare di stringere mani e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Non è consentita
la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).
L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero modificate o annullate. Gli
alberghi, gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL “Cerbetto Viaggi” in base alle
informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma pertanto potrebbe subire eventuali modifiche qualora
si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio.
A CAUSA DELL’ATTUALE SITUAZIONE ECCEZIONALE, DOVUTA AL CORONAVIRUS, GLI EVENTI/VISITE POSSONO ESSERE SOSPESI,
POSTICIPATI O SI POTRANNO TENERE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI!

DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: Carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria e GREEN PASS con QRCODE.
PRENOTAZONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita,
delle condizioni delle assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti in materia di turismo. I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate
del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili prima della partenza e su richiesta potranno essere inviati via mail.
QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in programma. Nel caso di
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi almeno 07 giorni prima della partenza con
relativa restituzione della somma versata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al
28/09/2021. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote
potranno essere modificate in proporzione.
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le
seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di
almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle
24 ore.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizioni atmosferiche impedissero il
regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie variazioni di programma.
INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Le allergie e le intolleranze alimentari vanno
comunicate al momento dell’iscrizione, ma ricordiamo che Cerbetto Viaggi, pur avendo fatto le segnalazioni dovute, non può essere
responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei servizi, i quali non possono sempre garantire la totale assenza di
contaminazione dei prodotti serviti. Chiediamo pertanto ai diretti interessati di segnalare anche in loco direttamente all’hotel o al ristorante
le proprie necessità, e consigliamo vivamente di portare con se i propri prodotti es.: senza glutine, senza lattosio, ecc. - In loco non è
garantita la sostituzione delle portate.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della somma
versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle spese
da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il caso
dell’annullamento da parte dell’Organizzazione.
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:
25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o
insufficienza dei previsti documenti personali.

INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI CANCELLAZIONE IL BIGLIETTO DI INGRESSO AI MUSEI VATICANI
NON SARA’ RIMBORSABILE.

ISCRIZIONI: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 65,00 per persona + il biglietto di ingresso ai Vaticani
+ la quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria. SALDO: entro il 26 Ottobre 2021.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 02 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Si raccomanda la presa visione del programma completo sottoposto alle condizioni generali previste dal D.L. 79/2011 presso
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