
Scheda di adesione ( da consegnare con acconto di € 20.00 ) nei punti VCC  entro il  31/10/2011 

Nome equipaggio……………………………adulti……. Bambini……Cellulare ………………………… 

Sosta camper            4 notti x  € 15.00   =    60.00 

Biglietto BTI turistico          numero…... x  €  11.00  =……….. 

Visita al Quirinale          numero…... x  €    5.00  =……….. 

Acconto per conferma                   - € 20,00 

Saldo da versare all’arrivo                             ………… 

Programma di massima: 

Mercoledì 7 /12 / 2011 ore 18 ritrovo parcheggio Tosano, trasferimento a Roma presso l’area di sosta 

LGP, di via Casilina 700 (km 500) Coordinate:N 41.87550 - E 12.55475, sosta notturna a Città Di Castello 

(PG) piazzale E. Ferri (Ansa del Tevere) presso parco pubblico USCITA NORD E45, direzione centro stadio. 

  

Giovedì 8 /12 /2011 ore 10.00 trasferimento in centro con metropolitana di terra (biglietto *BTI 3 

giorni  € 11.00)  fino a piazza dei 500, piazza della Repubblica, via Nazionale museo delle cere, piaz-

za Venezia e altare della Patria, Campidoglio, via dei Fori Imperiali, Colosseo, circo Massimo , bocca 

della verità ,Palatino pausa pranzo e/o cena a seconda dell’orario. Rientro all’area. 

 

Venerdi 9/12/2011 ore 09.00 trasferimento in centro con metropolitana di terra fino alla stazione 

Termini. Proseguimento con metropolitana  linea arancione direzione Ottaviano uscita San Pietro, 

visita ai musei Vaticani, Basilica, Cupolone e Tombe Vaticane, Castelsantangelo possibilità di pausa 

pranzo in ristorantino tipico romano tempo libero . 

 

Sabato 10/12/2011 GIORNATA LIBERA oppure: ore 09.00 con metropolitana fino a Piazza di Spa-

gna, visita: piazza Navona, al Pantheon, fontana di Trevi,  Montecitorio, rientro area sosta. Ore 19.00 

Trasferimento in pullman  ad Ariccia (RM) per cena a base di porchetta. (facoltativo) 

Domenica 11/12/2011 ore 08.00 trasferimento per visita al Quirinale (€ 5.00 da 18 a 65 anni) rientro 

ai camper e ritorno a casa con sosta cena a metà strada. 

*BTI - BIGLIETTO TURISTICO INTEGRATO  

 

Prezzo:Il prezzo del biglietto è di € 11,00  Validità:Per 3 giorni dalla data 

indicata dal cliente e per un numero illimitato di viaggi;  Utilizzazione*:- sui 

bus Atac; - sui bus Co.Tra.L (percorso urbano delle autolinee); 

- sulle metro A e B;  - sui treni ferrovie Met.Ro: Roma - Lido, Roma - Viterbo 

(nel tratto Roma Sacrofano stazione), Roma - Pantano; - sui treni FS di 2a classe; Reperibilità:- alcuni 

distributori automatici  - rivendite autorizzate  Obblighi:Il biglietto deve essere esibito a richiesta del 

personale di controllo 

Area di sosta LGP : 

Tariffa: (2011) € 15/24h con elettricità; sconti con convenzioni 

C/o rimessaggio-centro vendita Centro Vendita LGP, in via Casilina 

700, tel. 06 2427518, fax 06 2428577  


