
 

 
 

24020 RANICA  (Bg) – VIA ADELASIO, 10 – Tel.035/41.23.370 

 

CAPODANNO A ROMA 

5 giorni - dal 29/12 al 02/01 

 
 

Programma: 
 

1° giorno : BERGAMO / ROMA 

Ore 05.00 ritrovo dei sig.ri Partecipanti c/o la sede stabilita e partenza con bus Gran Turismo per Roma.  

Sosta lungo il percorso. 

Ore 12.30 pranzo in ristorante a Magliano Sabina.  

Arrivo a Roma ed alle ore 15.00 incontro con la guida per la visita di mezza giornata della Roma Barocca: 

Piazza Navona con la Fontana del Bernini, chiesa S.Luigi dei Francesi dove si possono ammirare le celebri tele 

del Caravaggio, Palazzo Madama (solo esterno) sede del Senato della Repubblica, Pantheon dedicato alle 

divinità pagane e poi convertito in chiesa con la sua magnifica cupola emisferica, passaggio per Montecitorio, 

sede del Parlamento, per concludere visita alla Fontana di Trevi.  

Al termine (ore 18.00 ca.) sistemazione c/o l’Hotel “APPIA PARK” 4 stelle.  

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno :  ROMA  

Prima colazione in hotel. 

Ore 09.00 Incontro con la guida e visita del Colosso e dei Fori Imperiali dall’interno.  

Ore 12.30 pranzo in ristorante.  

Ore 14.00 proseguimento della visita della Roma Antica con Piazza Venezia, il Campidoglio e l’Arco di 

Costantino. 

Ore 16.00 termine della visita e tempo libero. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 



 

 

 

3° giorno  ROMA  

1° colazione in hotel. 

Ore 09.00 incontro con la guida e visita di Roma con le sue principali Basiliche: Basilica di Santa Maria 

Maggiore sul colle Esquilino. La storia dell'edificio porta con sé molte leggende, la più famosa delle quali è 

quella del "miracolo della neve": la notte tra il 4 e il 5 agosto del 356 la Vergine sarebbe apparsa in sogno al 

papa Liberio e al ricco patrizio romano Giovanni indicando, quale luogo dove costruire una chiesa, la zona 

dove quella notte sarebbe miracolosamente nevicato.  

Pranzo e pomeriggio liberi. 

Ore 17.00/18.00 rientro in hotel. 

Cenone e Festeggiamenti di Capodanno. 

Pernottamento.  

 

4° giorno      ROMA  

1° colazione in hotel. 

Ore 11.00 ca. partenza in bus per il centro. 

Pranzo libero.  

Ore 14.30 incontro con la guida per la visita di Castel Sant’Angelo, da monumento funerario ad avamposto 

fortificato, da oscuro e terribile carcere, a splendida dimora rinascimentale che vide attivo tra le sue mura 

Michelangelo, da prigione risorgimentale a museo. Castel Sant’Angelo incarna nei solenni spazi romani, nelle 

possenti mura, nelle fastose sale affrescate, le vicende della “Città Eterna”, dove passato e presente appaiono 

indissolubilmente legati.  

Ore 17.30 rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

5° giorno      TIVOLI / BERGAMO 

1° colazione in hotel. 

Ore 08.45 partenza per Tivoli.  

Ore 09.45 incontro con la guida per la visita di Villa D’Este (durata 2 ore ca.) 

Al termine pranzo in ristorante.  

Partenza per il rientro in sede.  

Arrivo in serata. 

Fine ns servizi.  

 

 

 

 

QUOTE di PARTECIPAZIONE a PERSONA :  €  700 

(min. 40 partecipanti)  

  

Supplemento singola                                   €         120 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 

 Viaggio con bus Gran Turismo 50 posti – pedaggi autostradali – spese vitto e alloggio autista 

 Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa / mezza pensione (come specificato in programma) 

 Cenone e Veglione di fine anno  

 bevande nella misura di ¼ vino + ½ minerale + 1 coppa di spumante al cenone  

 Servizi guida locale per tutte le visite indicate in programma 

 NS. ACCOMPAGNATORE 

 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento 

 Servizio di assistenza  

 Omaggio agenzia 

 Auricolari per le Basiliche ed ingressi (Colosseo & Fori Imperiali, Castel Sant’Angelo, Villa 
D’este) 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 

 Tasse di soggiorno da pagare in loco € 6 pp/pn 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
 
 
 


