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ROMA 

TorneiGiovanili.com TorneiGiovanili.com 

FOLLOW US 

 TorneiGiovanili.com vi porta alla scoperta di Roma, la  città più affascinante della nostra penisola con un viaggio   

sportivo esclusivo, dedicato al vostro gruppo . Vi aspettano 2 giorni  pieni di sport e cultura. Roma con i suoi musei, palazzi e 

chiese ospita alcuni dei più importanti tesori artistici del mondo e sicuramente merita una visita. Vi offriamo un modo  

divertente per scoprirla insieme a Nuova Accademia Giovani Calciatori, specialisti  in viaggi sportivi. 

In collaborazione con: 

Durata: 

Periodo: 

Sport: 

Età da: 

Chiusura iscrizioni: 

 2 giorni/ 1 notte 

settembre 2018—maggio 2019 

CALCIO   

6 anni in su 

minimo 15 giorni prima dell’evento sportivo 

https://www.facebook.com/TorneiGiovanili/?fref=ts
https://www.instagram.com/torneigiovanili/
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PROGRAMMA VIAGGIO        

*il programma potrebbe subire variazioni in seguito all’anticipo o posticipo della partita di serie a 

PACCHETTO del viaggio 

—costo per persona 

Sabato  
 
Domenica 

Arrivo primo pomeriggio  in Hotel, check in, consegna camere.   

Escursione guidata in centro città. Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 

 

Colazione in Hotel.  

Partita amichevole con squadra locale della vs. categoria. Pranzo presso centro sportivo.  

Partita di Seria A della AS ROMA o della SS LAZIO allo stadio Olimpico.  

Partenza per rientro propria sede. 

  -  Sistemazione per 1notte in hotel  3* in camere multiple i bambini/ doppie/matrimoniali gli adulti 

  - n. 3 pasti: Cena del sabato in hotel— colazione in hotel— Pranzo della domenica presso centro sportivo 

  - Partita Amichevole/ triangolare/ quadrangolare con squadre locali  

  garantite solo per la fascia d’età 6/12 anni, per altre categorie da confermare previa verifica fattibilità in loco 

  - Visita guidata nel centro città—Colosseo/ Piazza San Pietro/ Piazza Venezia 

  - Assistenza durante l’intero soggiorno 

  - Biglietto di ingresso allo Stadio Olimpico per la partita della AS ROMA o della SS LAZIO 

  Ci riserviamo la conferma del biglietto per le sole partite di cartello (Juventus vs. ….) 

  - 1 gratuità ogni 20 persone paganti 

Il pacchetto non include:  

  - Viaggio per e da Roma e gli spostamenti in loco 

FOCUS 

CENTRO STORICO DI ROMA 

Scopri le meraviglie di Roma come il 

Colosseo, Il Vaticano, la Fontana di 

Trevi, Piazza Navona e tanto altro... 

PARTITA AMICHEVOLE  

Divertitevi durante una partita 

amichevole con squadra locale e 

conoscete altri amici. 

PARTITA SERIE A  

Goditi la possibilità di vivere l’at-

mosfera di una partita di serie A  

con la tua squadra!  

Il PACCHETTO include:    

Pensione Completa In Hotel  3* GIOCATORI In Hotel  3* Adulto 

Camere multipla  € 110,00 Su richiesta  

Camera doppia  Su richiesta  € 125,00 

Camera singola  Su richiesta  Su richiesta 

Per la conferma della prenotazione viene richiesto un acconto del 30% sul totale della pratica.  CONFERMA 


