
 

GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO

Organizzazione di volontariato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale  O.N.L.U.S.
Direzione – Segreteria: 00162  via Contessa di Bertinoro 6  Tel. (06) 6385256

www. gruppoarcheologico.it

LA GALLIA CISALPINA
Tour Archeologico nell'Italia Settentrionale guidato da

Gianfranco Gazzetti

1-5 maggio 2019

1°   g  iorno: Roma-Bologna        1° maggio mercoledì
Partenza da Roma piazza Bologna  alle ore 8:00  per Bologna  con pullman prvato,
pranzo libero in viaggio. Arrivo previsto a Bologna 13. Visita della città e cena libera.
Pernottamento all'hotel Palace  (www.hotelpalacebologna.com)

2°   g  iorno:   Bologna-Brescia,   2 maggio giovedì
Al mattino, prima colazione in albergo e trasferimento a Brescia. Visita del museo
archeologico e dei resti della città romana. Visita del centro cittadino. Pranzo e cena
liberi. Pernottamento in hotel Regal (www.regalhotel.it)

3° giorno: Brescia-Sirmione-Desenzano-Brescia,   3 maggio venerdì
Al mattino, prima colazione in albergo.  Trasferimento a Sirmione, visita della Villa di
Catullo  sul  Lago  di  Garda  e  pranzo  libero.  Nel  pomeriggio,  trasferimento  a
Desenzano e visita della villa dei mosaici. Rientro a Brescia in serata.  Cena libera.
Pernottamento all’Hotel Regal.

4° giorno: Brescia-Certosa di Pavia-Pavia, 4 maggio sabato
Al mattino, colazione in hotel e partenza per Certosa di Pavia, e visita della Certosa.
Trasferimento  a  Pavia  e  visita  del  museo  archeologico  civico.  Pranzo  libero.
Trasferimento  a  Morimondo  e  visita  dell'abazia.  Rientro  a  Pavia,  cena  libera  e
pernotto  all'hotel  Castelletto  di  Casarile  (a  circa  20  km  da  Pavia
www.ilcastelletto.com)

5° giorno: Pavia-Libarna-Roma, 5 maggio domenica
Al  mattino,  colazione  in  hotel  e  partenza  per  Libarna,  con  visita  della  città
archeologica. Pranzo libero in corso di vista. Rientro a Roma.
 

http://www.hotelpalacebologna.com/
http://www.regalhotel.it/


La quota base comprende:
Spostamenti  con  pullman  privato,  guida,  sistemazione  in  hotel  con  trattamento  di

pernottamento e prima colazione.
La quota base non comprende:
Pasti, bevande, mance, ingressi a muse e aree archeologiche spese ed extra e tutto quanto

non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
NOTE:   Il  programma  potrebbe  subire  modifiche  nello  svolgimento  delle  visite  e  delle

escursioni

LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate presso la segreteria del GAR dietro 
versamento della quota d’iscrizione al viaggio di € 150,00 entro 25 Gennaio 2019. Sarà 
necessario fornire una copia del presente programma firmato per accettazione.

La prenotazione non è rimborsabile i caso di rinuncia al viaggio da parte del socio
L’ACCONTO pari al 50% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro 10 

febbraio 2019
IL SALDO dovrà essere versato entro 10 Marzo 2019
IMPORTANTE: Non potremo confermare le quote sopra indicate per chi non 

rispettasse le scadenze.

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI

Roma, 17 dicembre 2018

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  ( minimo 15 partecipanti) €  430,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     (max 5 singole)       €  110,00

IMPORTANTE: le quote sono valide esclusivamente per chi rispetta le date sotto indicate


