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PLANEPPLO DEL DOCUME 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
VENERDI’ 11 giugno  
Arrivo a Roma, ritrovo dei partecipanti in hotel dove si depositeranno i bagagli. Accoglienza, breve 

presentazione dell’itinerario da parte della guida e inizio della visita* 

Passeggiata attraverso Campo Marzio 

Visita Mausoleo di Augusto  
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento 
 
*L’orario di ritrovo sarà comunicato successivamente sulla base degli orari di arrivo dei viaggiatori. 
 
SABATO 12 giugno 
Prima colazione in hotel e partenza a piedi 
Visita del Foro Romano 
Pranzo 
Visita del Museo dei Fori Imperiali ai Mercati di Traiano 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento 
 
DOMENICA 13 giugno 
Prima colazione in hotel, check out e partenza a piedi 
Visita della mostra “I marmi Torlonia. Collezionare Capolavori” presso i Musei Capitolini  
Pranzo 
Conclusione del tour e ripartenze 
 
Il programma potrebbe subire variazioni sulla base delle condizioni contingenti e delle norme 
vigenti contro il Covid-19. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona (massimo 10 partecipanti) € 450 SUPPLEMENTO 
SINGOLA € 80 
La quota comprende: sistemazione in hotel 4 stelle a Roma, in camere doppie con colazione e 
servizi privati. Pranzi del 2° e 3° giorno, bevande incluse. Servizio guida archeologica specializzata. 
Ingresso ai siti. Assicurazione medico bagaglio e contro annullamento viaggio. IVA, tassa di 
soggiorno presso l’hotel. 
La quota non comprende: viaggio di avvicinamento, pasti non inclusi, polizza facoltativa all risk 
con estensioni covid, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”. 
 

Planet Viaggi Responsabili in collaborazione con l’associazione Archeonaute  

propongono 

 

ARCHEOLOGIA NEL CUORE DI ROMA: CAMPIDOGLIO, FORI 

E CAMPO MARZIO 

 Escursione archeologica a Roma  

Dall’11 al 13 giugno 2021  

 

ARCHEONAUTE 



Planet Viaggi Responsabili fornisce servizi di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, tuttavia il 
viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma. In tal caso 
sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itinerario e gli 
orari del programma, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni altro elemento del 
biglietto.  
Nota: se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo costo non potrà 
rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 
 
DIREZIONE TECNICA: PLANET VIAGGI RESPONSABILI di VITTORIO CARTA, Via Vasco de Gama n. 
12/A, 37138 VERONA – P.IVA 04064520234. 
 
Le prenotazioni si accettano presso ASSOCIAZIONE ARCHEONAUTE ONLUS inviando un’e-mail a 
archeonaute@gmail.com  
oppure telefonando ai seguenti numeri: 
347.7696088; 347.2213090 (dopo h. 16.00) - sede di Verona 
340.0654224 - sede di Roma  
 
TERMINE ISCRIZIONI: 14/05/2021 
 
È richiesto il versamento di un acconto di € 80 per persona entro il 14/05/2021  
 
Il saldo dovrà essere versato entro il 23/05/2021 
 
Sia l’acconto che il saldo dovranno pervenire tramite bonifico bancario al seguente iban: 
Planet Viaggi Responsabili 
Via Vasco de Gama, 12/a - 37138 Verona 
Banca: CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID – Banca di Verona 
IBAN: IT54 D084 1611 7010 0000 0005 255 
 
Per qualsiasi informazione scrivere a archeonaute@gmail.com o telefonare ai numeri indicati. 
 
In caso di necessità il programma potrebbe subire dei lievi cambiamenti equivalenti a quanto 
stabilito. 
 

Per le condizioni contrattuali e le coperture assicurative si veda il sito: www.planetviaggi.it  
 
 

 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

 

 

Associazione Archeonaute Onlus 
 

via S. Martino 1/E 37127 Verona, 

C.F.93217000236 

P. IVA 04208940231 

e-mail: archeonaute@gmail.com 

cell: 347-7696088; 347-2213090 
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