
 

 

 
Tutte le strade portano a Roma, anche quelle dei Mercatini di 

Natale che – nella capitale – conducono da piazza Navona in 

piazza San Pietro, da piazza di Spagna in piazza del Popolo. Roma 

diventa la “capitale dell’atmosfera” sulla scia dei mercatini 

dell’Avvento più noti nel mondo. Una domenica spensierata, 

ideale per chi desidera fare gli ultimi acquisti per i regali di Natale.  
 

domenica 16 dicembre 
 

16/12 Partenza-ROMA (226 km)  Incontro dei  

partecipanti nel luogo convenuto e partenza in 

pullman GT per Roma. Giornata all’insegna del 

relax e dello shopping più sfrenato e spensierato! 

Ad attenderci, solenne e grandiosa, magnifica e 

fastosa, la nostra splendida capitale addobbata 

meravigliosamente a festa per le festività Natalizie, 

scintillante di mille luci. Un’occasione ghiotta per 

ammirarla illuminata dai suoi eleganti negozi e 

vetrine delle vie del centro. Qui sarà più facile 

trovare interessanti spunti per gli ultimi regali natalizi 

ad amici e parenti, avvolti in una magica 

atmosfera, tra monumenti che rendono la nostra 

amata capitale unica al mondo: la Fontana di 

Trevi, il Pantheon, piazza Navona, piazza di Spagna, 

l’elegante via Condotti e, per chi lo desidera, 

puntata al Vaticano per ammirare la meravigliosa 

Basilica. Nel tardo pomeriggio appuntamento con il 

gruppo per il rientro a casa, l’arrivo nei luoghi di 

origine è previsto in serata.  
 

 

cat. Tour 
 Shopping natalizio quota individuale € 30,00  

 
La quota include: Viaggio in bus GT – escursioni come da programma – accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La 

quota Include” 

 
NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni 

attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso 

di cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni 

del regolamento generale in materia di pacchetti turistici Dl 111/95, visibile sul nostro sito. Eventuali esigenze inerenti alle camere, 

intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della partenza. 
 

Info e prenotazioni 
 

 
 
 
 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 
Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


