
 

 
 

VIAGGIO DELLA MEMORIA A ROMA 
31 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 2014 

 
Programma: 
 

Venerdì 31 gennaio 
Trasferimento in pullman da Agrate Brianza a Milano stazione Centrale 
Treno Frecciarossa Milano C.le/Roma Termini   h. 09.00/11.55 
Sistemazione in hotel raggiungibile in 5/10 minuti a piedi 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio indicativamente per le h.16.00 entrata e visita guidata del MUSEO della LIBERAZIONE 
Cena facoltativa in ristorante convenzionato nei pressi dell’hotel a € 25,00 a persona 
Pernottamento 
 
Sabato 01 febbraio 
Dopo la prima colazione indicativamente per le h.10,00 visita al MUSEO e al MAUSOLEO delle FOSSE 
ARDEATINE 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
Cena facoltativa in ristorante convenzionato nei pressi dell’hotel a € 25,00 a persona 
Pernottamento 
 
Domenica 02 febbraio 
Dopo la prima colazione in mattinata visita gratuita della CAMERA dei DEPUTATI 
Pranzo libero e nel primo pomeriggio indicativamente per le h.13.30 visita al MUSEO EBRAICO, alle 
SINAGOGHE e al QUARTIERE EBRAICO 
Rientro in hotel per il ritiro dei bagagli 
Treno Frecciarossa Roma T.ni/Milano C.le .18.00/20.55 
Trasferimento in pullman da Milano stazione Centrale ad Agrate Brianza 
 
L’organizzazione tecnica è affidata alla  
AgenziA di viAggi nuove Rotte GeoGRafiche 
Via G. M. Ferrario, 60 - Agrate Brianza - Tel 039.6892297 - Email: infoab@nrgviaggi.it 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00. 
 
Quota di partecipazione  (stima 30 persone): € 241,50 
Al raggiungimento delle 40 persone verranno restituiti € 5,00 ad ogni partecipante. 
L’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza compartecipa con una riduzione di € 40,00 sulla quota 
indicata, per i giovani agratesi che alla data del 31/1/2014 non abbiano ancora compiuto i 26 anni. 
 
  La quota comprende:  
- trasferimento in bus da Agrate a Milano e viceversa 
- treno Frecciarossa da Milano a Roma e viceversa 
- biglietto di libera circolazione sui mezzi pubblici di Roma per i 3 giorni 
- ingressi e visite dove previsti 
- sistemazione in hotel 3* con pernottamento (camera doppia) e prima colazione 
- tassa di soggiorno ed assicurazione 
 
Supplemento camera singola € 40,00 per le due notti. 
 
IscrIzIonI dal 16 dIcembre 2013 fIno al 10 gennaIo 2014. 
Le iscrizioni e il versamento della quota verranno raccolti direttamente in Agenzia viaggi. 
Le iscrizioni sono aperte anche ai non residenti in Agrate Brianza. 
Dopo il 10 gennaio, in caso di annullamento, verrà rimborsato solo il 30% della quota di partecipazione. 

COMUNE DI AGRATE BRIANZA 
Provincia di Monza e della Brianza 


