
CAPODANNO NELLA MAGIA DI ROMA CAPITALE

31 dicembre 2021- 2 gennaio 2021
   

1° giorno: ROMA 
Partenza da Macerata alle ore 7,00 – da Civitanova Marche ore 7,30 - da Ancona Nord ore 8,15 –
da Jesi ore 8,30 (orari da confermare)  – Arrivo a Roma - Tempo libero a disposizione per visitare
la nostra amata capitale, resa ancora più magica dall'atmosfera natalizia e dagli eventi che anima-
no ogni quartiere - Immancabile la foto con l'albero davanti all'Altare della Patria o con il Colosseo
impreziosito dalle proiezioni di luci e dal gigante abete illuminato sulla facciata - Pranzo libero - Si-
stemazione nelle camere riservate in hotel - Trasferimento in centro per i festeggiamenti - Cena li-
bera e partecipazioni alle manifestazioni di piazza per il Capodanno - Rientro in hotel per il pernot-
tamento.

2° giorno: ROMA
Prima colazione in hotel - Trasferimento in centro - Pranzo libero – Tempo a disposizione per visite
individuali – Si potrà ammirare il presepe più famoso di Roma con figure a grandezza naturale, che
viene costruito ogni anno in Piazza San Pietro e poi la Mostra dei 100 presepi in Vaticano con pre-
sepi provenienti da tutto il mondo – Da non perdere i mercatini in Piazza Navona attorno alla ma-
gnifica Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, e quelli di Piazza di Spagna nell'incantevole cornice
della scalinata di Trinità deui Monti – Rientro in hotel - Cena e pernottamento

3° giorno: OSTIA - CASTELROMANO OUTLET - Rientro 
Prima colazione in hotel, check out e partenza per Ostia Antica - Visita guidata dell'antica città ro-
mana, porto fluviale delle capitale in cui confluivano merci e persone dal tutto l'Impero romano -
Trasferimento all’outlet multifirme di Castelromano McArthur Glenn, dove si potranno acquistare
articoli delle migliori firme italiane non a prezzi scontati - Pranzo libero nel villaggio outlet e tempo
dedicato allo shopping - Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro - Arrivo in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 230,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Pasti
come da programma, bevande incluse - Viiste guidate come da programma - Assicurazione Sanitaria - Assi-
stente di viaggio SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Tasse di soggiorno - Supplementi - Mance - Assicura-
zione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della conferma) - tutto quanto non espressa-
mente indicato nella quota comprende  SUPPLEMENTI:  Camera singola  €  30,00 - Assicurazione Annulla-
mento


