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Capodanno 2021-2022  
ROMA la “Città Eterna” 

4 giorni - 3 notti 

dal 29 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022 

Programma 
Scopri tutte le partenze sul nostro sito www.viaggiareinpullman.it 
 

GIORNO 1 - ROMA 

Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. Partenza in pullman Gran Turismo verso Roma. Pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio arrivo a Tivoli e visita di Villa d’Este, grandiosa villa rinascimentale, circondata da 

splendidi giardini all’italiana, in un trionfo di fontane, zampilli, cascatelle e giochi d’acqua. Villa d’Este è stata 

dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Roma. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

GIORNO 2 - ROMA CATTOLICA E ROMA RINASCIMENTALE 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della Città del Vaticano, lo stato più piccolo del mondo, 

una città nella città, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita ha inizio dai Musei 

Vaticani (ingresso incluso) che ospitano una delle più importanti collezioni al mondo di arte classica e 

rinascimentale. Si ammireranno le preziose statue del Laocoonte e dell’Apollo del Belvedere, le stanze 

di Raffaello e la Cappella Sistina con il magnifico affresco del Giudizio Universale di Michelangelo. Si proseguirà 

con gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo universale della cristianità, che custodisce grandi capolavori 

quali il baldacchino bronzeo del Bernini e la dolcissima Pietà di Michelangelo. La visita si concluderà nel 

grandioso Colonnato del Bernini che pare voler contenere il mondo in un grande abbraccio. Pranzo in ristorante . 

Nel pomeriggio passeggiata in centro città con guida per ammirare le più belle piazze e le fontane della capitale 

tra cui: Piazza di Spagna, con la maestosa scenografia della scalinata di Trinità dei Monti, resa famosa dal film 

“Vacanze Romane”; Fontana di Trevi; Piazza Navona con la Fontana dei Quattro Fiumi realizzata dal Bernini; 

la Chiesa di San Luigi dei Francesi con le tele del Caravaggio; il Pantheon, edificio della Roma Antica, costruito in 

origine come tempio dedicato a tutti gli dei. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 3 - ROMA ANTICA E ROMA CRISTIANA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di “Roma Antica”, iscritta dall’Unesco nel 

Patrimonio dell’Umanità. Il passato splendore è testimoniato da numerosi monumenti come il Colosseo (esterni), 

II sec d.C., edificio destinato originariamente ai combattimenti e ai giochi dei gladiatori; l’Arco di Costantino, 

risalente al 315 d.C.; il Foro Romano, l’area dei Fori Imperiali, Mercati di Traiano (esterni). Proseguimento per 

il Campidoglio, la Chiesa dell’Ara Pacis, Piazza Venezia, l’imponente Vittoriano con l’Altare della Patria ed 

il Monumento al Milite Ignoto, la Chiesa di San Pietro in Vincoli con il famoso Mosé di Michelangelo. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 

supplemento). 

 

GIORNO 4 - ROMA 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione in centro città con possibilità di assistere all’Angelus in Piazza 

San Pietro (se programmato dalla Santa Sede). Pranzo libero. Partenza per il rientro in serata rientro alla località di 

partenza. 

 

NOTA: si prega di essere consapevoli dei tempi di attesa considerevoli e delle restrizioni, come i cambiamenti di itinerario o le 

chiusure delle camere. 
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Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 

 Quota 

Quota individuale di partecipazione: € 629,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola: € 120,00 (su richiesta) 

Supplemento cenone di capodanno: € 100,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione 

per tutto il tour 

 Hotel 4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 

1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno  

 Visite guidate come da programma 

 Ingresso ai Musei Vaticani 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Assistenza Viaggiare in Pullman 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Tassa di soggiorno: € 6,00 P.P. da pagare in loco 

 Bevande ai pasti, pasti non indicati in 

programma, ingressi vedi supplementi, extra 

personali e tutto quanto non menzionato nella 

voce "la quota comprende"  

 

Ingressi musei e monumenti: 

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 

35,00 Euro e comprende: 

 Villa d’Este (Tivoli) 

 Basilica di San Pietro 

 Audioguida (ove richiesto)  
 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


