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Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 
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Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza alla volta  
di Roma.  Incontro con la guida turistica e visita al Vittoriano e Altare della 
Patria. 

Il complesso, pensato nel gennaio del 1878, all’indomani della scomparsa del 
primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II, fu inaugurato nel 1911. Più tardi accolse 
altre memorie di estrema importanza nell’identità della giovane nazione, 
come la Tomba del Milite Ignoto. Il Vittoriano si erge al centro della capitale 
d’Italia, alto e maestoso. Saliremo le ampie gradinate e raggiungeremo,  grazie 
agli ascensori panoramici, la spettacolare terrazza posta alla sommità con una 
splendida visuale dei fori Romani ed Imperiali. 

Pranzo libero. 

Seguirà ingresso e visita ai Musei Capitolini, il museo pubblico più antico del 
mondo, fondato nel 1471 da Sisto IV con la donazione al popolo romano dei 
grandi bronzi lateranensi, che si articola nei due edifici che insieme al Palazzo 
Senatorio delimitano la piazza del Campidoglio. Essi rappresentano un chiaro 
esempio di ciò che è stata Roma nella storia dell’umanità come madre della 
civiltà.  A fine pomeriggio rientro ad Arezzo con arrivo in serata.  

Quota di partecipazione:  €  70 

 

La quota Include: pullman GT, guida turistica, Accompagnatore Voglio Andar 
Via, auricolari, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - pasti  

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e 
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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