capodanno
a ROMA
Pullman g.t

29 dicembre 2018 - 2 gennaio 2019

Roma città eterna, museo a cielo aperto e centro del cattolicesimo.
Visitare Roma permette di risalire alle origini della cultura italiana ed europea, di venire a contatto con siti archeologici, tesori artistici di inestimabile
valore, luoghi d’arte, basiliche cristiane, fontane barocche, musei e gallerie.
Grazie all’ausilio di una guida turistica professionista potrete al meglio
immergervi nella storia millenaria di questa citta, rendendo la visita una
esperienza unica ed emozionante, scoprendo anche gli angoli della Roma
meno conosciuta.
I monumenti simbolo di Roma sono indubbiamente il Colosseo, San Pietro,
Fontana di Trevi e Piazza di Spagna, ma affidandovi ad una guida turistica
abilitata potrete scoprire anche il fascino delle vestigia romane meno conosciute, dei vicoli medioevali, della spiritualità dei luoghi di culto.

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: MESTRE / PADOVA / FABBRICO / ROMA

Ore 06.00 Incontro dei partecipanti con il Bus Gran Turismo presso i luoghi prestabiliti e partenza per Roma. Sosta lungo il percorso per una pausa caffè. Arrivo
a Roma. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio inizio visita
della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2°giorno: ROMA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ufficiale e proseguimento della
visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita
dei dintorni di Roma. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3°giorno: ROMA / CASTELLI ROMANI

Prima colazione in hotel. Partenza per i Colli Albani alla scoperta dei borghi
oggi divenute cittadine. Castelgandolfo, residenza estiva del Papa, Ariccia, con
il grande ponte a tre arcate, Rocca di Papa, Grottaferrata costituiscono un notevole richiamo culturale e gastronomico. Posta sul versante settentrionale dei
Colli Albani, Frascati è rinomata meta turistica con una considerevole produzione vitivinicola. Pranzo in ristorante a Frascati e proseguimento della visita. In
serata rientro in hotel.

Cenone, musica e festeggiamenti per salutare insieme il
vecchio anno e dare il benvenuto al 2019

4°giorno: ROMA

Prima colazione in hotel. Mattinata libera e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città. In serata, rientro in hotel. Cena in
ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.

5°giorno: ROMA / TIVOLI / FABBRICO/ PADOVA / MESTRE

Prima colazione in hotel. Partenza per Tivoli. La città termale sorge a pochi
minuti da Roma e custodisce un tesoro immenso dal punto di vista delle bellezze architettoniche: così potrebbe essere definita Tivoli, la vecchia Tibur che il
sommo Virgilio definì ‘Superbum’. La Tivoli di oggi è una realtà fatta di paesaggi
immersi nel verde, bellezze naturali e luoghi incantati nei quali si stagliano imponenti opere di edificazione: su tutte le tre ville di Tivoli, ovvero Villa d’Este,
Villa Adriana e Villa Gregoriana (le prime due patrimonio mondiale dell’Unesco,
la terza bene Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano). Dopo l’arrivo a Tivoli, incontro
con la guida e visita delle maggiori attrattività turistiche. pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per i luoghi di partenza. Rientro in serata.

Quota dI partecipazione: € 740,00 a persona in camera doppia (minimo 25 paganti)
suppl. camera singola: € 30,00 a notte
La quota comprende:

- Viaggio in pullman gran turismo incluso ZTL, pedaggi e parcheggi;
- Soggiorno in Hotel Pineta Palace a Roma (4 stelle – hotelpinetapalace.com)
con sistemazione in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento pensione completa in hotel o ristoranti;
- Bevande comprese ai pasti nella misura di ¼ di vino, ½ di acqua minerale;
- Servizio guida di due giornate intere e due mezze giornate a Roma e dintorni;
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
- Auricolari per tutte le visite;
- Assicurazione medica non-stop.

La quota non comprende:

- Ingressi, mance extra in genere e tutto ciò non espressamente indicato nella
“quota comprende”;
- Ingressi: Colosseo, Fori Romani e Palatino € 14,00 – Catacombe San Callisto €
8,00 – Villa d’Este a Tivoli € 8,00 – Villa Adriana a Tivoli € 8,00

Organizzazione tecnica: Debon Travel di Triveneto Travel Service srl
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

