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FINE ANNO NELLA CITTA’ ETERNA 
 

DAL 31 DICEMBRE 
2022   

AL 1 GENNAIO 2023 
 

Festeggiamo il Capodanno a Roma nella misteriosa e romantica Città Eterna che incanta da secoli ogni tipo di viaggiatore. Un fine settimana a 
Roma è scoperta e svago, civiltà antica e arte contemporanea. Una passeggiata lungo il Tevere, il panorama di San Pietro, un tramonto a Castel 
Sant'Angelo uno degli edifici storici più noti di Roma, sono spettacoli che aprono cuore e mente. 

1° GIORNO ROMA: Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Roma Breve sosta lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Arrivo a Roma, incontro con la guida per tour panoramico della città attraverso i principali monumenti: 
percorrendo Via dei Fori Imperiali, potrete ammirare il Colosseo e il Foro Romano, Piazza Venezia dominata dall'Altare della 
Patria, Castel Sant'Angelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera della Basilica di San Pietro, la più importante chiesa della 
cristianità con l'immensa cupola ideata da Michelangelo e lo splendido colonnato del Bernini. Al termine delle visite 
sistemazione in hotel (**** periferico). Partecipazione al cenone di Fine Anno. Pernottamento. 

2° GIORNO ROMA: Roma - Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali: l'area pedonale che gravita 
attorno a Piazza di Spagna, uno dei luoghi più conosciuti e suggestivi di Roma, caratterizzata dalla grande scalinata di Trinità 
dei Monti con le famosissime Via dei Condotti, Via Borgognona e Via Frattina; la Fontana di Trevi; Via del Corso, Piazza 
Colonna, Piazza Navona ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 330 
Org. tec. Capviaggi 


