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Capodanno nel 
 

L A Z I O  
VITERBO -  ROMA – LA  CIOCIARIA 

 

30 Dicembre – 2 Gennaio 2021 
4 giorni / 3 notti 

 
 
30 Dicembre - mercoledì:   VARESE / VITERBO / FIUGGI  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il Lazio, percorrendo l'autostrada.   
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Viterbo nel primo pomeriggio e visita guidata della città: Sanpellegrino, è il quartiere medievale più 
caratteristico e conservato d’Italia, un vero gioiello di contrada duecentesca; si visiteranno i suggestivi vicoli, 
fino ad arrivare al palazzo dei Papi, che fu per un secolo, residenza pontificia. 
Proseguimento per Fiuggi, moderna stazione termale e turistica, oggi una delle più importanti d'Europa, 
caratterizzata dal  magnifico borgo medievale perfettamente conservato; è la parte più antica della città, quella 
racchiusa nel perimetro delimitato dalle mura, dai bastioni e dalle porte del vecchio borgo arroccato a 700 
metri.   Sistemazione in hotel 
Cena e pernottamento. 
 
31 Dicembre - giovedì:   Escursione ad ALATRI E ABBAZIA DI CASAMARI  
Prima colazione.  
In mattinata, escursione ad Alatri, posta nel cuore della Ciociaria, alle pendici dei Monti Ernici, Alatri si presenta 
come una delle città d’arte piu’ belle e nobili del Lazio meridionale, un fascino dovuto all’armoniosa convivenza 
degli elementi monumentali arcaici, con elementi medievali. Alatri è universalmente conosciuta come la “Città 
dei Ciclopi”, per l’eccezionale stato di conservazione di uno dei maggiori esempi di architettura antica d’Italia. 
Stiamo parlando dell’Acropoli della Civita, vero simbolo delle città megalitiche laziali, a cui, da sempre, sono 
legati misteri e leggende. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio, visita con guida dell’abbazia di Casamari, che risale agli albori del II millennio quando alcuni 
ecclesiastici di Veroli, con l'intento di costruire una comunità monastica benedettina, avviarono la costruzione 
di un monastero. Intorno alla metà del XII secolo, i monaci benedettini furono sostituiti dai cistercensi i quali, 
in un arco relativamente breve di tempo, edificarono l'attuale monastero, gioiello di architettura cistercense. 
Rientro a Fiuggi per i preparativi ai festeggiamenti.  
Cenone e veglione presso l’Hotel Ambasciatori Palace, a 50 metri dall’Hotel Iris Crillon. 

1 Gennaio – venerdì:   Escursione a R O M A  
Prima colazione.  
Intera giornata dedicata all'escursione a Roma:  la mattinata sarà libera per godersi la bella atmosfera del 1° 
giorno dell’anno in Piazza San Pietro.  
Tempo libero a disposizione per girare in vaticano o assistere all’Angelus di Papa Francesco,  del 1* Gennaio 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita con guida a piedi delle Piazze e Fontane di Roma. Una bella passeggiata nel cuore del 
centro storico: Piazza del Popolo, Fontana di Trevi, la più maestosa tra le fontane romane, Piazza di Spagna, 
resa celebre dalla scalinata oggi scenario di importanti sfilate di moda; Piazza della Rotonda dove si trova il 
monumento dell’antichità meglio conservato, il Pantheon (II secolo d.C.) e infine Piazza Navona, capolavoro 
assoluto del barocco romano, con al centro la Fontana dei quattro fiumi, eseguita dal maestro dell’epoca Gian 
Lorenzo Bernini.   
Rientro a Fiuggi in serata. 
Cena e pernottamento. 

 



 
 
 
2 Gennaio - sabato:   FIUGGI – AREZZO - RIENTRO  
Prima colazione.  
In mattinata partenza per Arezzo, città di impronta medioevale alla confluenza del Valdarno, il Casentino e la 
Valdichiana. 
Visita della città con guida: di rilievo ricordiamo la gotica chiesa di San Francesco, che ospita il famoso ciclo 
di affreschi di Piero della Francesca, la romanica Pieve di Santa Maria ed il grandioso Duomo gotico. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     Euro 685  
 (minimo 35 persone) 
 

Supplemento camera singola       Euro  90 
   
   
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in autopullman Gran Turismo  
 Sistemazione in albergo di cat. 3 stelle a Fiuggi, (Hotel Iris Crillon), camere doppie con servizi 
 Pensione completa come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo 

(pranzo libero a Roma) 
 Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino) 
      CENONE DI FINE ANNO (I festeggiamenti di Fine Anno e i servizi che l’albergo offrirà, avverranno nel   
       rispetto del DPCM che  sarà in corso nel periodo indicato. 
 le guide locali durante le visite  
 Assicurazione medico – sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Facchinaggi, ingressi a musei, monumenti e siti 
 tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel (Euro 1,20 al giorno a persona) 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  
(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 250 per persona  

e copia della carta identità. 
 

Trattandosi di una data di altissima stagione, preghiamo affrettarsi a prenotare.  
 

 

 


