
 

 

Roma Caput Mundi e soprattutto… Caput Ianuariis! Non c’è location più 
spettacolare della nostra amata Capitale per iniziare l’anno nuovo nel 
migliore dei modi. Un’occasione propizia per una visita alla casa-museo 
di Alberto Sordi o le Scuderie del Quirinale o la Domus Aurea. Insomma 
tante le possibilità per chi vuole festeggiare un Capodanno coi fiocchi… 
chi ben comincia è a metà dell’opera!! 

  

dal 30 dicembre al 1° gennaio 
 

 

30/12  Partenza-ROMA  Partenza in bus, arrivo a Roma in tarda 
mattinata e tempo libero in centro. Nel pomeriggio visiteremo 
con la guida la capitale illuminata dai suoi eleganti negozi. 
Un’occasione per trovare interessanti spunti per gli ultimi 
acquisti di fine anno… avvolti in una meravigliosa cornice di 
monumenti che solo la capitale romana può offrire: la 
FONTANA DI TREVI, il PANTHEON, piazza NAVONA, piazza 
VENEZIA con il maestoso ALTARE DELLA PATRIA. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

31/12 ROMA Approfondimento della visita della capitale, sarà 
possibile scegliere tra le sale del Quirinale o le meraviglie 
artistiche di Villa Doria Panphili o la casa-museo di Alberto Sordi 
o ancora la Galleria Borghese… sono infinite le possibilità di 
visita nella città aterna! Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e 
preparativi per la serata per festeggiare la notte di San 
Silvestro, Cenone con musica. 
 

1/01  ROMA-rientro  Prima colazione in hotel. Per i mattinieri 
partenza alle 10.00 per piazza San Pietro per la Santa Messa e 
per una visita della meravigliosa Basilica che ospita - oltre alle 
tombe papali - opere d’arte di eccezionale valore come la 
Pietà di Michelangelo e il Baldacchino del Bernini. Conclusione 
del tour con un gustoso pranzo in ristorante prima di rientrare a 
Napoli, dove l’arrivo previsto in prima serata. 
 

����  
cat. tour • Suppl. singola su richiesta  

• Rid. bambino 3°-4° letto -10% Quota individuale € 475,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 4**** – trattamento ed escursioni come da programma – Cenone 

con musica -  assicurazione – mance - accompagnatore   

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento - eventuale tassa di soggiorno - tutto quanto non specificamente 

indicato ne “La quota Include”. 
 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 
partecipanti. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si 
applicano penali come da regolamento. Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della 
prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 
 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 

 

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 

 


