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Gruppo Astronomico Tradatese 
 

R O M A 
 
 
 
9  Gennaio 2010: TRADATE - VARESE  /  ROMA 
Ore 00,00 ( venerdì notte) ritrovo dei partecipanti a Tradate e Varese. 
Partenza in autopullman per Roma, percorrendo l'autostrada del Sole attraverso la Toscana e l'Umbria. 
Arrivo a Roma e visita delle mostre :  
ASTRUM 2009  “Astronomia e Strumenti - Il patrimonio storico italiano 400 anni dopo Galileo” (euro 5 ingresso) 
“Matteo Ricci tra Roma e Pechino” allestita presso i Musei Vaticani  (Euro 5 ingresso). 
Pranzo libero. 
Sistemazione in Hotel. 
In serata possibile visita al planetario di Roma e all’annesso  museo astronomico . 
Cena e pernottamento. 
 
10  Gennaio 2010: ROMA  /  VARESE - TRADATE 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione per visite individuali e passeggiate in città. 
Possibilità di visitare la mostra ASTRI e PARTICELLE  “Le Parole Dell’universo”  presso il Palazzo delle 
Esposizioni nella centralissima Via Nazionale  (ingresso Euro 12,50). 
Pranzo libero. 
Ore 15,00 c.a.  partenza per il viaggio di rientro percorrendo l’autostrada del Sole. 
Arrivo a Varese e Tradate in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 
-  con base 35 partecipanti    Euro  160 
 

-  con base 25 partecipanti    Euro  200 
 

Supplemento camera singola    Euro    40 
 
 
La quota comprende: 
-  viaggio in autopullman Gran Turismo,  pedaggi in Roma e parcheggi 
-  sistemazione in Hotel di categoria tre stelle superiore, camere doppie con servizi 
-  pasti come da programma  (mezza pensione) 
-  assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
-  polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio 
-  documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
-  pasti non menzionati 
-  bevande ai pasti 
-  ingressi a musei e monumenti 
-  tutto quanto non espressamente indicato in programma 
 


