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GRAN TOUR DI ROMA
VIAGGIO 4 GIORNI 

1° GIORNO, TORINO - LAZIO: Partenza per il Lazio via Piacenza. Pranzo libero. Arrivo in serata e sistemazione in hotel per la cena e il 

pernottamento.

2° GIORNO, ROMA: Pensione completa. 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. duran-

te la dinastia Flavia, riusciva a ospitare fino a 70.000 spettatori che potevano assistere ai leggendari combattimenti di gladiatori. 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. Pomeriggio a disposizione per visite individuali della Città Eterna. In serata rientro in hotel per il cenone di 
Capodanno, la serata di festeggiamenti verrà trascorsa nel ristorante. Pernottamento.

3° GIORNO, ROMA: Pensione completa. Intera giornata a disposizione per ulteriori visite, da non perdere: San Pietro basilica cattoli-

ca della Città del Vaticano cui fa da coronamento la monumentale Piazza San Pietro, Castel Sant’Angelo, Piazza Navona e Piazza di 

Spagna con la sua famosa scalinata sulla cui sommità sorge la chiesa di Trinità dei Monti. Passeggiare per le vie più famose di Roma 

è veramente gradevole ed è un'esperienza unica assolutamente da non perdere durante una visita della Città Eterna. In serata 

rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, LAZIO - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per il rientro. Sosta per pranzo libero nei pressi di Firenze. Arrivo 

previsto in serata.
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Quota di partecipazione: € 599,00* - Supplemento camera singola € 90,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Roma - Assicurazione medico 

bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

*Quota aggiornata per Capodanno.

Il programma potrebbe subire delle modifiche.


