
 

ROMA 

Capodanno in piazza 

30 Dicembre-02 Gennaio 2015  
 

 

Partenze in pullman da Brescia, Bergamo e Milano. 

 

 

4 giorni (3 notti) – Martedì/Venerdì 

 

1° giorno: Roma.  

Al mattino presto partenza in pullman per Roma. Pranzo libero. Arrivo a Roma. Tempo per visita 

libera della Basilica di San Pietro e salire sulla Cupola (ingresso facoltativo da pagare in loco) per 

ammirare una delle viste mozzafiato della Capitale. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  

2° giorno: Roma. 

Colazione. Incontro con la guida per una visita panoramica della Roma Imperiale dal Campidoglio, 

Via dei Fori Imperiali, il Colosseo (esterno), l’Arco di Costantino. Visita della Chiesa di San Pietro 

in Vincoli con la statua del Mosè di Michelangelo. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero. Cena in 

albergo. Serata libera per partecipare al grande concerto di fine anno in piazza. Festeggiare 

il Capodanno in piazza a Roma è un'esperienza da provare, mentre artisti di fama ritmano lo 

scandire dei minuti che porta al Nuovo Anno! Pernottamento. 

3° giorno: Roma.  

Colazione e pranzo. Mattina libera. Nel pomeriggio passeggiata con guida nella Roma barocca tra il 

Quirinale, Fontana di Trevi e piazza Navona la piazza barocca più scenografica della capitale. Cena 

in una tipica osteria di Trastevere per degustare piatti classici della cucina romana. 

4° giorno: Roma. 

Colazione. Visita con guida delle Basiliche di Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano, 

infine ultimo sguardo d’insieme dal belvedere di Trinità dei Monti. Pranzo e partenza per il rientro.  

 

 

QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE: € 590,00  

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00  

 

Supplemento: camera singola €110 ,00  

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman come da programma - Costo permessi e parcheggi zona ZTL - Alloggio in 

albergo 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa bevande incluse 

(pranzi sempre in ristorante) dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno – 1 cena tipica 

bevande incluse - Visite con guida locale come da programma - Audioriceventi Vox - 

Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 

Assistance.  

 

Documenti: è necessario un documento d’identità valido. 

 


