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C.R.A.L Ospedale Monza 
 
 
 

TOUR DI ROMA 
dal 2 al 5 Ottobre 2016 

 

 
 

UNA MINIVACANZA NELLA CITTÀ ETERNA, RICCA DI STORIA E MONUMENTI ……. 
………E PER ASSISTERE ALL’UDIENZA PAPALE. 

 
 
Programma: 
1° giorno: 2 ottobre 2016 –  MONZA – CORTONA - ROMA 
2° giorno: 3 ottobre 2016 -  ROMA 
3° giorno: 4 ottobre 2016 –  QUIRINALE - TIVOLI - VILLA D’ESTE 
4° giorno: 5 ottobre 2016 –  ROMA - MONZA 
 
Quota di partecipazione in camera doppia: SOCI           DIPENDENTI          AGGREGATI 
       € 485,00 € 500,00  € 530,00 
 
 
Posti disponibili: 50 
Iscrizione entro il 12/07/2016, con versamento di € 150,00 quale acconto. 
N.B.: al momento dell’iscrizione consegnare anche fotocopia della carta di identità (necessaria per la 
visita al Quirinale). 
Saldo entro il 15/09/2016 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 
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• Viaggio in pullman GT da Monza e pullman a disposizione per le visite e gli spostamenti 
menzionati 

• Sistemazione in Hotel 4* semicentrale in camere doppie con servizi privati  
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Guida come da programma  
• Biglietti per l’Udienza papale (N.B.: In piazza S.Pietro non esistono gradinate, all'interno della 

piazza sono posizionate le sedie divise in settori, i posti non vengono assegnati quindi "chi prima 
arriva" prende i posti migliori/più avanti) 

• Biglietto d’ingresso al Quirinale con auricolari 
• Biglietto d’ingresso a Villa d’Este 
• Acqua minerale naturale ai pasti nella misura di lt.0,50 a pasto 
• Assicurazione medico bagaglio ERV 
• Tassa di soggiorno (€ 6,00 a persona – soggetto a possibili adeguamenti) 
• Omaggio e documentazione di viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
ulteriori bevande ai pasti in hotel e in ristorante non specificate, facchinaggio, extra di natura 
personale, mance, ulteriori  ingressi a musei e monumenti non previsti ne “La quota comprende”, 
eventuali adeguamenti tasse di soggiorno,  tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 
Per la mancata partecipazione il Cral NON restituirà alcuna quota versata salvo per gravi motivi 
certificati. 
 

 

 

per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL:  

 


