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    CAPODANNO A ROMA LA CITTA’ ETERNA 

                                    

Roma durante il periodo natalizio si trasforma in uno dei luoghi più suggestivi ed affascinanti: gli addobbi, le 
decorazioni natalizie ed i numerosi mercatini di Natale la trasformano in un luogo magico senza tempo. 
Festeggiare il capodanno a Roma offre la possibilità di fare un soggiorno all'insegna del divertimento e della 
spensieratezza grazie ai numerosi eventi in programma che prevedono fuochi d'artificio, feste in piazza, musica 
e spettacoli. potrete festeggiare la fine dell'anno tra musica, brindisi ed un'atmosfera che solo una città come 
Roma è in grado di regalarvi. 
La sera di San Silvestro è tradizione che in Piazza del Quirinale si svolga il concerto augurale di musica classica 
con la presenza del Presidente della Repubblica Italiana e le maggiori personalità del governo italiano.
Per tutta la sera del 31 dicembre la metropolitana di Roma modificherà i propri orari prolungano l'orario di 
percorrenza per permettere ai visitatori della città eterna di partecipare a tutte le iniziative organizzate per 
l'occasione: concerti rock e di musica classica, spettacoli e musei aperti. Roma, 31 dicembre – Ogni anno 
Roma Capitale propone come evento clou per il Capodanno della Città Eterna un grande evento di musica live 
ad ingresso gratuito su via dei Fori Imperiali.

 1° GIORNO: ROMA: 
 Arrivo a Roma, sistemazione in hotel  4 stelle per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, ROMA: 
Visita con guida della capitale. Innumerevoli sono i monumenti artistici e architettonici costruiti nei secoli in questa 
splendida città che sorge sulle rive del Tevere. Ricordiamo il Colosseo costruito tra il 72 e l’80 d.C. durante la dinastia 
Flavia, riusciva a ospitare fino a 70.000 spettatori che potevano assistere a combattimenti di gladiatori, caccia di animali 
selvatici; cambiò poi durante i secoli destinazione d’uso. Nel medioevo fu trasformato in fortezza; il Foro Romano, la più 
importante area archeologica di Roma, il Campidoglio, che ha ospitato fin dagli inizi i palazzi del potere, sulla sua piazza 
si affacciano tre palazzi: il Palazzo Senatorio, il Palazzo dei Conservatori e palazzo Nuovo che custodiscono i tesori dei 
Musei Capitolini. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione. In serata rientro in hotel . Cenone facoltativo e in 
supplemento ( € 80,00 in ristorante convenzionato, € 120,00 in hotel ) . Pernottamento.

3° GIORNO, ROMA:
 Intera giornata a disposizione per ulteriori visite, San Pietro, Castel Sant’Angelo, piazza Navona, piazza di Spagna con 
la sua famosa scalinata sulla cui sommità sorge la chiesa di Trinità dei Monti, e per lo shopping nelle vie più “IN” della 
città. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.



4° GIORNO, ROMA - TIVOLI - : 
Dopo la prima colazione, partenza per Tivoli e visita a Villa d’Este (ingresso escluso) capolavoro del giardino italiano e 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Vi suggestionerà con le sue splendide fontane, le ninfee, le grotte e i giochi d’acqua. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza . Fine dei servizi

Minimo 40 pax

Prezzo per persona in hotel 4 stelle , in camera doppia    da  € 225,00 supplemento singola € 80,00

La quota comprende :

Sistemazione in hotel 4 stelle ,trattamento pensione completa  , guida come da programma

 

La quota non comprende :
Bevande, Ingressi, Mance, extra e tutto ciò non espressamente specificato nella citazione “la quota comprende” Cenone di 
fine anno

1 gratuità ogni 21 paganti


