
ROMA
La storia di Roma e il grande tennis: scopriamoli insieme

- Dal 17 al 20 Maggio con Carlo Angioni  -



ROMA: Internazionali d'Italia

dal 17/05/2019 al 20/05/2019

Quattro giorni da non perdere, un viaggio in compagnia 
de La Gazzetta dello Sport tra il Colosseo e lo stadio di 
Domiziano, piazza Navona e soprattutto il Foro Italico. 

Dove Carlo Angioni, giornalista de La Gazzetta dello 
Sport, accompagnerà gli ospiti nei giorni clou di uno dei 

tornei di tennis più importanti e affascinanti del 
mondo, per vivere direttamente sul Campo Centrale le 

semifinali e le finali degli Internazionali. 
Chi 

Svitolina? Scopriamolo insieme».
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1° GIORNO: Partenza da Milano per Roma. Visita del 
Colosseo, esclusiva salita al Belvedere. Stadio di Domiziano e 
resti archeologici sotterranei, sotto Piazza Navona
2 GIORNO: Foro Italico per le semifinali maschili e femminili
3° GIORNO: Foro Italico per le finali maschili e femminili
4° GIORNO: Rientro a Milano

Carlo Angioni

Sassarese, classe 1976, 
lavora a La Gazzetta dello 

Ha scritto di calcio, tennis 
e attualità. Ora segue di 
nuovo il calcio. 
Agli Internazionali 
d'Italia è andato per la 
prima volta nel 1986, 
quando la coppa la alzò 
Ivan Lendl. Da allora al 
Foro Italico non è mai 
mancato e la passione per 
il tennis, grazie anche alla 

tribune di tutti i tornei 
del Grande Slam.

ITINERARIO

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o visita il sito www.doveclub.it

http://www.doveclub.it/


1° GIORNO VENERDÍ 17/05
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Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus privato al Foro Italico
dove si verrà accolti in una lounge riservata.
Con il giornalista de La Gazzetta dello Sport
sarà possibile commentare la rassegna stampa
del giorno e analizzare gli incontri in
programma.
A partire dalle ore 11 si potrà assistere sia alle
semifinali maschili sia a quelle femminili.
Pranzo presso il lounge bar.
Al termine delle partite, trasferimento in hotel
Cena libera e pernottamento.

Partenza con treno Frecciarossa delle ore 10:15
da Milano Centrale e arrivo alla stazione di
Roma Termini alle ore 13:40.
Trasferimento privato in hotel per il check-in.
Nel pomeriggio visita del Colosseo per
conoscere il famoso mondo dei gladiatori e
comprendere il funzionamento di questa
straordinaria macchina da spettacoli e della
sua storia millenaria.
La visita terminerà con salita al
Belvedere, per godere della straordinaria vista
sulla valle del Colosseo e su tutta Roma (da
riconfermare).
Si prosegue alla scoperta di un celebre simbolo
sportivo Roma: lo Stadio di
Domiziano. Costruito nel Campo Marzio per
celebrare il «Certamen Capitolino Iovi», gara a
imitazione delle moderne competizioni
olimpioniche, il monumento è esempio
di Stadio in muratura in tutta Roma.
Seguirà la visita dei resti archeologici
sotterranei, sotto Piazza Navona, per scoprire i
segreti delle gare sportive Roma.
Al termine cena in trattoria locale con rassegna
stampa a cura del giornalista.
Rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO SABATO 18/05

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus privato al Foro Italico
dove si verrà accolti in una lounge riservata.
Con il giornalista de La Gazzetta dello Sport si
sfoglierà la rassegna stampa del giorno.
Successivamente, a partire dalle 11, si assisterà
alle due finali, maschile e femminile. Pranzo
libero.
Al termine delle partite, trasferimento in hotel.
Cena in trattoria locale nel centro di Roma.
Pernottamento.

3° GIORNO DOMENICA 19/05

Prima colazione in hotel.
Trasferimento alla Stazione Termini e partenza
con treno Frecciarossa alle ore 10:00 e arrivo
alla stazione di Milano Centrale alle ore 13:00.

4° GIORNO LUNEDÍ 20/05

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o visita il sito www.doveclub.it

ROMA: Internazionali d'Italia

Programma di Viaggio

http://www.doveclub.it/


INFO E PREZZI

Dal 17/05/2019 al 20/05/2019. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.

Info e supplementi
Supplemento singola: 300
Assicurazione annullamento (facoltativa): 50

Hotel previsto (o similare)
Hotel della Conciliazione 4*
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

info@doveclub.it o chiama lo
02-89.73.07.95, lun-ven  09:00 -

20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
www.doveclub.it

Viaggio organizzato in 
collaborazione con 

DoveClub e Italyscape/Mistral

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti, 
entro il 25 Marzo 2019,  verrà 

versato.

La quota comprende: treno a/r Frecciarossa (classe
standard) A/R Milano Centrale Roma Termini; 3
notti in hotel 4* come indicato in programma (o
similare) con colazione inclusa; tassa di soggiorno;
pasti come da programma: 1 pranzo presso Lounge
Bar al Foro Italico, 2 cene (2 portate, dessert, bevande
incluse) presso ristoranti tipici a Roma; trasferimenti
in bus privato secondo itinerario; accompagnatore
dedicato; guida autorizzata come da programma per
tutte le visite; ingressi come da programma inclusi; 1
Biglietto (settore Distinta Tevere TOP) per gli
Internazionali di Tennis per le semifinali Maschili (1
incontro) e le semifinali femminili (2 incontri); 1
Biglietto (settore Distinta Tevere TOP) per gli
Internazionali di Tennis per le finali Maschili e
femminili; rassegna stampa come da programma;
assicurazione medico/bagaglio; gestione pratica;
assistenza dedicata.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; quanto non
specificato alla voce quota comprende .

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o visita il sito www.doveclub.it

DETTAGLI

http://www.doveclub.it/
http://www.doveclub.it/


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• fino a 60 giorni prima della partenza: 10%
• Da 59 a 46 giorni prima della partenza: 25%
• Da 45 a 31 giorni prima della partenza: 50%
• Da 30 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• Da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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