
 

Go4All - ITALIA 
VIAGGI PER DISABILI VISIVI E 

MOTORI – ROMA CITTA’ ETERNA 

da € 370 
voli esclusi  

3 giorni / 2 notti 
 

Partenze: Dal 15 Gennaio 2021 al 20 Dicembre 2021 
 

 
La Roma degli imperatori, dei pontefici, dei mercanti, banchieri, pellegrini e dei tanti artigiani e artisti che la resero unica è il luogo ideale per un 
indimenticabile viaggio nel passato: un viaggio ricco di sorprese, di stupore, di bellezza e soprattutto un viaggio per TUTTI. A voi la scelta! Se volete 
immergervi nella magica atmosfera di Roma questa proposta è ideale per scoprire i luoghi più conosciuti e quelli più nascosti, come la comunità 
ebraica di Roma, una delle più antiche al mondo, passeggiate con noi attraverso le strade del Ghetto, a due passi dal Tevere. Ma Roma è anche  il 
più grande museo di scultura e pittura all’aria aperta, senza dimenticare l’architettura! Infine se volete fare l’esperienza di essere a Roma, ma in un 
altro Stato, nella Città Eterna anche questo è possibile: la città del Papa è proprio qui, all’ombra del “cupolone”. La basilica sorge nel luogo dove era 
stato sepolto San Pietro, eretta la prima volta da Costantino nel 319, fu puoi commissionata una nuova Basilica da il papa Giulio II nel 1503. 
All’interno è imperdibile la scultura della pietà che Michelangelo creò a soli 24 anni. I musei vaticani, poco distanti, nacquero appunto con le opere 
private dello stesso papa Giulio II. Oggi sono considerati tra i musei più importanti al mondo, con oltre 70.000 opere e ogge tti esposti sulla sua 
superficie di 42.000 metri. La storia si respira tra le vie di Roma in ogni dove, accompagnati da una guida professionista del turismo accessibile, vi 
racconteremo secoli di vicende e racconti che hanno fatto la storia della città ma anche del nostro intero paese, che trova quila sua culla. Gli 
imperdibili di questo viaggio: Basilica di San Pietro, Musei Vaticani, Cappella Sistina, Ghetto ebraico, Isola Tiberina. Tutto l’itinerario è organizzato 
per essere accessibile anche alla persone con disabilità visiva o motoria. 
 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: 2 notti presso Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria con camera accessibile;    2 
Escursioni di mezza giornata come da programma con guida privata professionista del turismo accessibile;     trattamento indicato nel programma 
di prima colazione;    l’assicurazione per l’assistenza medica;    incontro virtuale di 30 minuti con la guida (consigliamo di programmare l’incontro 
prima del tour). 

 
 


