Tutte le strade portano a Roma. Anche quelle dei mercatini di Natale, che
nella capitale conducono da piazza Navona a piazza San Pietro, da
piazza di Spagna a piazza del Popolo, dove si snodano numerose
bancarelle con un tripudio di oggetti artistici, artigianali, giocattoli,
addobbi per l’albero e per il presepe. Roma diventa “la capitale
dell’atmosfera”, nella piena osservanza dei mercati dell’Avvento nord
europei

domenica 18 dicembre
18/12 Partenza-ROMA Incontro dei partecipanti
nel luogo convenuto e partenza in bus GT per
Roma, per una giornata all’insegna dello
shopping più sfrenato e spensierato! Ad
attenderci, solenne e grandiosa, magnifica ed
elegante, la nostra splendida capitale
addobbata meravigliosamente a festa per le
festività Natalizie e 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 agli amici ed ai parenti. La
domenica inizierà con una meravigliosa
passeggiata tra i monumenti della città eterna:
FONTANA DI TREVI, PANTHEON, piazza NAVONA,
piazza di SPAGNA, via CONDOTTI.
Pranzo libero, nel pomeriggio possibilità di visitare
Galleria Borghese, Piazza S. Pietro e le vie del
centro. Nel tardo pomeriggio appuntamento con
il gruppo per il rientro a casa, l’arrivo nei luoghi di
origine è previsto in serata.
s
cat. Tour

•

Quota individuale € 40,00

Pranzo libero

La quota include: Viaggio in bus GT– accompagnatore - mance 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. 15 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.

BUON VIAGGIO

Saluti da... viaggiate coccolati!
www.salutida.com

