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ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 
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CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 

Fine Settimana Roma 
RistoTram Storico e Ostia Antica…passeggiata per Roma 

7 \ 8  maggio  2022 
 

Escursione con pranzo sul tram storico: il tram sarà noleggiato in esclusiva per il nostro gruppo. IL PERCORSO: Porta Maggiore, San 
Giovanni, Parco del Celio (con sosta al Colosseo), Circo Massimo, palazzo Fao, Piramide Cestia, stazione Ostiense, San Lorenzo, Via 
Regina Margherita, Parioli, Piazza Galeno, Piazza Torwaldsen (Galleria Nazionale d’Arte Moderna) e ritorno a Porta Maggiore. 

 

         
 

TRASPORTO:   Viaggio in pullman G.T.  SISTEMAZIONE: hotel *** Villa Eur Parco Dei Pini –  
TRATTAMENTO: Pensione completa 1° giorno -  

 
Ipotesi di Programma: 

 
1° giorno – Empoli/Roma 
Ritrovo dei partecipanti a Empoli alle ore 06.30; sistemazione in Pullman GT e partenza per Roma. Breve sosta lungo il percorso. Arrivo a Roma e salita sul 
tram storico per il giro della città con aperitivo e pranzo a bordo (il tour ha una durata di circa 3 ore e durante il tragitto, ci sarà la guida che darà informazioni e 
notizie). Al termine, tempo libero per una passeggiata nel centro di Roma. Trasferimento in Hotel *** in zona Eur: cena e pernottamento in Hotel. 
2° giorno – Roma/Ostia/Empoli 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ostia per la visita guidata degli scavi. Dopo visita trasferimento a Roma centro, pranzo libero e Nel pomeriggio partenza 
per il rientro a Empoli con breve sosta lungo il percorso. Arrivo a Empoli nella serata. 
 
Menù’ Romanesco sul tram storico 
Bevande incluse: Vino bianco e rosso Doc; Acqua minerale; Spumante; 
Bibite; Caffè; Liquori 
Aperitivo: Prosecco Patatine, sfizi e noccioline 
Pranzo: Tagliere con ricotta romana, prosciutto, salame dolce e piccante, focaccia romana, frittatina di zucchine. Tris di 
primi: amatriciana, carbonara; saltimbocca alla romana; cicoria in padella; maritozzo con la panna o macedonia 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in Pullman GT incluso pass, pedaggi, parcheggi 
 Assicurazione di viaggio 
 Tour su tram storico con pranzo a bordo, incluso bevande 
 Sistemazione in Hotel *** nelle camere prenotate con trattamento di mezza pensione (cena con bevande, 

pernottamento e prima colazione), incluso tassa di soggiorno 
 Prenotazione ingresso e visita guidata degli scavi di Ostia Antica 
 Iva, tasse e servizi. 

 
La quota non comprende: 

 Extra personali e tutto ciò non indicato espressamente alla voce “la quota comprende” 

 

Quota individuale di partecipazione 
Tipologia Camera  Socio  Non socio 

Adulti in Doppia 275.00  300.00 

3° letto adulto ------------------- --------------------- 
Singola 300,00 330.00 

 
Il viaggio sarà effettuato seguendo tutte le normative attuali in materia di sicurezza 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE  FINO 15 marzo  2022 
Posti disponibili 38 
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al momento dell’iscrizione un acconto di 100 euro a partecipante; 
I circoli si riservano la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

 
Per Informazioni e iscrizioni: 

CRAL Empoli -   Sandra  Niccolini  tel. 057170.2784 /cell. 335.136246   sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.itserafinie@aou-careggi.toscana.i 
Claudio Gulli  tel. 335.7434706  presidente@circolosamarcanda.com   Elisabetta  Serafini  serafinie@aou-careggi.toscana.i 
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