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Capodanno a  
R O M A 

 

30 Dicembre – 2 Gennaio 2017 
 

4 giorni 
in autopullman  

 
30 Dicembre 2016, venerdì:   LOCALITA’ DI PARTENZA / ORVIETO / ROMA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e Gallarate e partenza in autopullman per Roma percorrendo 
l’autostrada del Sole.  
Arrivo a Orvieto e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita con guida della città, famosa per il Duomo, capolavoro dell'architettura gotica dell'Italia 

Centrale. 
Proseguimento del viaggio per Roma. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
31 Dicembre 2016, sabato:   R O M A 
Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale: il Colosseo (esterno), simbolo della grandezza di Roma, 
la via dei Fori Imperiali dove si vedrà rinascere la grande Roma con i suoi edifici più importanti, Piazzale del 
Campidoglio, Piazza Venezia.     
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento in hotel o, per chi lo vorrà, trasferimento in centro e tempo libero a disposizione 
per visite individuali, passeggiate, shopping, assaporando l’atmosfera animata e frizzante della vigilia di 
Capodanno, nelle vie e nelle Piazza più famose d’Italia. 
Al termine, rientro libero in Hotel per i preparativi per il….  Cenone e Gran Veglione di Fine Anno !!!   
Buon 2017 !!!!  
Pernottamento. 
 
1 Gennaio 2017, domenica:   R O M A 
Prima colazione. 
A metà mattina,  trasferimento in bus a Piazza San Pietro. Tempo libero a disposizione. Possibilità, per chi 
desiderasse, di assistere all’Angelus. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita con guida a piedi delle piazze e fontane di Roma: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, 
Trinità dei Monti, Pantheon, Piazza della Minerva, Piazza Navona. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2 Gennaio 2017, lunedì  ROMA / RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata visita con guida dei Musei Vaticani, una delle raccolte d’arte più grandi ed importanti al mondo, 
accumulate nel corso dei secoli dai vari papi;  la Cappella Sistina, dedicata a Maria Assunta in Cielo, è uno 
dei più famosi tesori culturali e artistici della Città del Vaticano, inserita all'interno del percorso dei Musei 
Vaticani. Fu costruita tra il 1475 e il 1481, all'epoca di papa Sisto IV della Rovere, da cui prese il nome. 
È conosciuta in tutto il mondo sia per essere il luogo nel quale si tengono il conclave e altre cerimonie ufficiali 
del Papa (in passato anche alcune incoronazioni papali), sia per essere decorata con una delle opere d'arte 
più conosciute e celebrate della civiltà artistica occidentale, gli affreschi di Michelangelo Buonarroti, che 
ricoprono la volta (1508-1512) e la parete di fondo (del Giudizio Universale) sopra l'altare (1535-1541). 
Si terminerà con la Basilica di San Pietro,  la più grande delle quattro basiliche papali di Roma, spesso descritta 
come la più grande chiesa del mondo e centro del cattolicesimo. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza del viaggio di rientro, con arrivo a destinazione previsto in serata. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione      Euro 680 
 (minimo 40 persone) 
Supplemento camera singola       Euro 120 
 
 
 
 
La quota comprende: 
� Viaggio in autopullman G. T.  
� Sistemazione presso Hotel 4 stelle (zona EUR), camere doppie con servizi  
� Pasti in ristorante / hotel come da programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
� Bevande ai pasti (¼ vino - ½ acqua) 
� Gran Veglione di Fine Anno 
� Visite come da programma, con guida a: Orvieto e Roma 
� Noleggio degli auricolari per la visita dei Musei Vaticani, Cappella Sistina, Basilica di San Pietro 
� Gli ingressi e le prenotazioni ai Musei Vaticani / Cappella Sistina 
� Capogruppo Personal Tour da Varese 
� Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
La quota non comprende: 
� Biglietto della funicolare di Orvieto euro 2,20 per persona andata/ritorno 
� Tassa di soggiorno (euro 6 per persona a notte) da pagare direttamente in hotel 
� Altri eventuali ingressi oltre quelli indicati nella “Quota comprende” 
� mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le prenotazioni si accettano unitamente alla fotocopia della carta di identità e l’acconto di 
euro 200 per persona. 

Trattandosi di altissima stagione, non è possibile opzionare i posti; dovendo altresì 
prenotare le visite ai Musei Vaticani, occorrerà farlo il prima possibile, per garantirsi la 

conferma della prenotazione, in funzione delle disponibilità. 
 

 


