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Capodanno a
ROMA
Per il Giudizio Universale
30 Dicembre – 1 Gennaio 2019
3 giorni / 2 notti
In autopullman
1° giorno, Domenica:
VARESE / ROMA
Di prima mattina ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il Lazio.
Soste lungo il percorso, per il pranzo libero.
Arrivo nel primo pomeriggio nella capitale e sistemazione in hotel. Alle ore 16.30 ritrovo all’Auditorium della
Conciliazione per la visione dello spettacolo “Giudizio Universale”.

L’arte incontra lo spettacolo. Un viaggio straordinario che permette allo spettatore di
immergersi completamente nelle meraviglie della CAPPELLA SISTINA, scoprirne la storia e
i segreti e vivere un’esperienza senza precedenti, grazie all’innovativa modalità di fruizione.
Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale è il primo show
di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi
opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°,
performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici. Un impianto
teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un
racconto che lascia il pubblico senza fiato.

Ore 18.30 circa termine dello spettacolo e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno, Lunedì:
ROMA
Prima colazione.
In mattinata visita a piedi con guida della Roma Imperiale: Campidoglio, la Via dei Fori Imperiali dove si vedrà
rinascere la grande Roma con i suoi edifici più importanti, l’esterno del Colosseo, simbolo eterno della
grandezza di Roma.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata delle Piazze e Fontane di Roma con il seguente itinerario,
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.
Al termine della visita, tempo libero a disposizione, per poter passeggiare e godere della festosa e magica
atmosfera natalizia.
Trasferimento in bus in hotel.
Cenone e festeggiamenti di fine anno con musica.
Pernottamento.

3° giorno, Martedì:
ROMA / VARESE
Prima colazione.
In mattinata trasferimento in pullman nei pressi di Piazza San Pietro, per poter assistere alla Benedizione del
1° dell’anno di Papa Francesco. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio rientro in autopullman alle località di partenza, con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:

Euro 445

(minimo 35 persone)

Supplemento camera singola
Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa

Euro 70
Euro 25

La quota comprende:
 Viaggio in autopullman Gran Turismo
 Sistemazione presso Hotel semicentrale (zona Aurelia), 4 stelle, camere doppie con servizi
 Mezza pensione (prime colazioni, cena e cenone di fine anno)
 Bevande ai pasti (¼ vino - ½ acqua)
 Visite come da programma, con guida di intera giornata a Roma


POLTRONA CENTRALE PER SPETTACOLO “GIUDIZIO UNIVERSALE”

 Assicurazione sanitaria
La quota non comprende:
 ingressi a musei, monumenti o siti archeologici
 mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
 tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel (euro 6 per persona a notte)

