
ROMA 

CENTRALE MONTEMARTINI,  

PICASSO, MONET 

7-8 NOVEMBRE 2017 

 
7 novembre 

Partenza da Genova P.P Intercity Frecciargento 8583 con rapido alle 6.44 
e arrivo a Roma Termini alle ore 10.40. Trasferimento con mezzi pubblici 
in Casa per ferie San Giuseppe, pranzo libero, trasferimento con mezzi 
pubblici a santa Maria in Cosmedin, splendida basilica paleocristiana, e 
visita della stessa. Trasferimento con mezzi pubblici zona Scuderie del 
Quirinale. Visita h. 17.00 circa mostra su Picasso. Cena libera. Rientro alla 
Casa per ferie. 

 

 

 

 



8 novembre 

Dopo colazione, presso la casa per ferie, trasferimento con 
mezzi pubblici alla Centrale Montemartini e alle ore 10.00 inizio 
visita della stessa.  
Spostamento in centro città al Vittoriano per pranzo libero e 
visita alla mostra su Monet. Pranzo libero.  
Riunione presso Casa Ferie e recupero bagagli. 
Trasferimento in stazione Roma Termini per partenza con 
Intercity Frecciabianca 35630 alle ore 18.27 e arrivo a Genova alle 
ore 23.26. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE, gruppo minimo 10 paganti 275 euro 

Supplemento singola 35 euro 

La quota comprende 

• viaggio a/r in seconda classe su Intercity tariffa gruppo (minimo dieci paganti) 

• carnet mezzi trasporto Roma valido per tutta la durata del nostro soggiorno romano 

• tassa di soggiorno 

• biglietto ingresso mostra Picasso comprensivi di diritti di prenotazione 

• biglietto ingresso mostra Monet comprensivi di diritti di prenotazione 

• biglietto ingresso e diritti prenotazione centrale Montemartini 

• tutte le visite guidate a cura di Flavia Cellerino e assistenza tecnica 

• sistemazione in casa per ferie San Giuseppe, Vicolo Moroni 22 (Roma) Trastevere, in camera doppia con 
prima colazione. http://www.casasangiuseppe.it/ 

• sistema di microfonaggio per tutta la durata del viaggio e ogni visita. 

 

E' necessario avere entro la fine del mese di settembre conferma delle adesioni, pagamento anticipo 100 
euro. 

Scrivere a flavia@artesulcammino.it  

Organizzazione Tecnica AGENZIA VIAGGI CELEBER srl.  

Via Boccaccio 4, Milano Tel. 02.45373540, chiara.airaghi@celeber.it 

Coordinate Bancarie IBAN IT89O0569601600000018882X00  

Specificare Nome e Cognome, Causale ZENZERO ROMA codice fiscale e indirizzo.  

 

 


