
 

Capodanno 2023 

ROMA 
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2023 

 

1° giorno > 30 dicembre 2022: PARTENZA - ROMA PANORAMICA 

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman Gran Turismo verso Roma. Soste facoltative lungo il percorso. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio salita al Colle del Gianicolo da cui si gode uno splendido panorama sulla città. Visita 
di San Pietro in Montorio e del tempietto del Bramante, piccola costruzione a pianta circolare considerata uno degli esempi più significativi 
d’architettura rinascimentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno > 31 dicembre 2022: LE PIAZZE PIU’ BELLE - CAPODANNO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata a piedi del centro città per ammirare le più belle piazze e le fontane della capitale: 
Piazza di Spagna, con la maestosa scenografia della scalinata di Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacanze Romane”; la Fontana di Trevi; 
Piazza Navona con la Fontana dei Quattro Fiumi realizzata dal Bernini; la Chiesa di San Luigi dei Francesi con le tele del Caravaggio. Al termine 
rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per passeggiate o shopping in centro. Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al 
Cenone e Veglione di Capodanno, con musica dal vivo sino alle prime ore del mattino. 
 

3° giorno > 1 gennaio 2023: BASILICA SAN PIETRO - I MONUMENTI PIU BELLI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per assistere all’Angelus di Papa Francesco. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita guidata di “Roma Antica”, iscritta dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Il passato splendore è testimoniato da numerosi monumenti 
come il Colosseo (esterni), edificio del II sec d.C., destinato originariamente ai combattimenti e ai giochi dei gladiatori; l’Arco di Costantino, 
risalente al 315 d.C.; il Foro Romano e l’area dei Fori Imperiali, Mercati di Traiano; il Campidoglio (esterni); la Chiesa dell’Ara Coeli; Piazza Venezia; 
l’imponente Vittoriano con l’Altare della Patria ed il Monumento al Milite Ignoto; la Chiesa di San Pietro. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

4° giorno > 2 gennaio 2023: TRASTEVERE - ISOLA TIBERINA E GHETTO EBRAICO / RIENTRO 

Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sul bus e trasferimento a Trastevere per la visita guidata che vi condurrà alla scoperta di quei 
luoghi nascosti di Roma che vivono all’ombra dei più imponenti monumenti romani facendovi immergere in un’atmosfera suggestiva ed 
intrigante fatta di aneddoti e racconti vivaci. Scoprirete la faccia autentica della città eterna: non quella da cartolina, ma i percorsi della Roma 
popolare e plebea esplorando con la curiosità dell’indagatore più audace la magia del lato meno noto della città. Trastevere è un nome che evoca 
tradizione, leggenda e autenticità. La nostra visita guidata a Trastevere vi condurrà nei vicoli del quartiere più genuino a caccia di storie, aneddoti 
e capolavori nascosti. Isola Tiberina: questo straordinario lembo di città al centro della corrente del fiume Tevere e collegata alla terra ferma da 
due ponti di epoca romana. Il tour terminerà con la visita dell’area archeologica del teatro di Marcello e del quartiere ebraico, ex Ghetto ebraico 
di Roma uno dei luoghi più caratteristici ed autentici della città. Legato alla discriminazione verso la comunità ebraica il ghetto fu teatro di eventi 
non sempre gloriosi della nostra storia per oltre tre secoli, a partire dal 1555, anno della sua istituzione ad opera di papa Paolo IV, fino al 1883 
quando venne finalmente abolito e l’area completamente riqualificata. Rientro in hotel per il pranzo. Al termine, partenza per il rientro con arrivo 
in serata.  
 

Quota a persona di partecipazione:   € 550,00       (4 giorni – 3 notti) 
Supplemento camera singola (disponibilità limitata): € 175,00 
Quotazione valida al raggiungimento di 45 partecipanti paganti 
  

 LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione presso Casa Pastor in camera doppia con servizi privati; trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con menù fisso; bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 
Cenone e veglione di Capodanno con musica dal vivo e 1 coppa di spumante per il brindisi; visite guidate con auricolari come da programma; 
assicurazione medico e bagaglio compresa pandemia.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 35,00 a persona da richiedere obbligatoriamente al 
momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o richiedetele in agenzia); tassa di soggiorno da pagare in hotel; mance e 
facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”. 
 


