Feeding the Planet, Energy for Life.
VISIT ROME DAILY OR 2 DAYS/1 NIGHT
WITH TRENITALIA
Rome is one of the most important and well-known cities in the world from over 34 centuries. The deep
blue sky and the fresh air smell where the ancient and the modern blend naturally into a constant dance.
Rome should be visited, in every corner, in every little street full of history where ancient monuments,
aqueducts or some small church stay and definitely deserve to be observed. Rome is known for the Vatican
City State, the historic centre and the picturesque district of Trastevere. The Eternal City, the capital of the
world, a unique place to visit in Italy.
1st day - Milan – Rome - Milan
Departure from Milan central station. Arrival in Rome and full day city tour on board the tourist bus where
you can admire monuments, streets, churches and palaces. Lunch on your own. In the evening, departure
for Milan. Arrival to Milan central railway station and end of our services.

Rate per person from € 160,00
The price includes:



Trenitalia rail ticket Milan-Rome-Milan
24h ticket Citysightseeing bus tour Rome - 3 lines

Suspended between history and legend, myth and beauty, Rome always retains intact its infinite charm and its unparalleled
wonders. From antiquity to the Middle Ages, from baroque to modernity every era has seen Rome shining in its magical splendour
of the Eternal City. Today it is possible to re-cross those places that have made it immortal by observing it from another point of
view, from a new and original perspective thanks to the City Sightseeing open tour of Rome.



Medical-luggage insurance

Additional day
 From € 80,00 p.p. Accommodation in double room in 3 star hotel with bed and breakfast


From € 110,00 p.p.Accommodation in single room in 3 star hotel with bed and breakfast

Not included services:
 All services not specified at “the price includes”

Info & Reservations
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
VISIT ROMA – DAILY 0 2 GIORNI – 1 NOTTE
CON TRENITALIA
Roma è da 34 secoli una delle città più importanti e conosciute del mondo. Il blu intenso del cielo e il
profumo d'aria fresca dove l'antico e il moderno si mescolano con naturalezza in un incessante danza.
Roma va visitata , in ogni angolo, in ogni piccola via da dove nascono monumenti, acquedotti o
qualche piccola chiesa che meritano sempre e decisamente di essere osservati. Roma è nota per lo Stato
della Città del Vaticano, il centro storico e il pittoresco quartiere di Trastevere. Città Eterna ,capitale del
mondo, è circondata da sette colli. Unica nel suo stile nella sua storia millenaria e nel suo odierno carattere.
1° giorno – Milano – Roma - Milano
Partenza dalla stazione di Milano. Arrivo a Roma e intera giornata dedicata alla visita della città a bordo del
bus turistico dal quale si potranno ammirare monumenti, strade, chiese e palazzi. Pranzo libero. In serata
partenza per Milano. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Prezzo per persona a partire da € 160,00
La quota comprende:



Biglietto treno Freccia Rossa a/r Milano/Roma/Milano
Giro turistico della città con bus panoramico

Sospesa tra storia e leggenda, tra mito e bellezza, Roma conserva sempre intatti il suo fascino infinito e le sue ineguagliabili
meraviglie. Dall'antichità al medioevo, dal barocco alla modernità ogni epoca ha visto brillare Roma nel suo magico splendore di
città eterna. Oggi è possibile riattraversare quei luoghi che l'hanno resa immortale osservandola da un altro punto di vista, da una
prospettiva nuova e originale grazie agli open tour della City Sightseeing Roma. Dai luoghi in cui si svolgeva la vitasociale e politica
degli antichi romani fino agli spazi e agli edifici che hanno reso grande la Roma dei Papi, costellata dalle sue numerosissime chiese,
la City Sightseeing Roma ti farà attraversare la Città Eterna in un viaggio nella storia.



Assicurazione medico-bagaglio

Giorno supplementare


Da € 80,00 p.p. in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
 Da € 110,00 p.p. in camera singola in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
La quota non comprende:
 Tutti i servizi non espressamente indicati ne “la quota comprende”
Info & Prenotazioni
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

