CAPODANNO A
1°giorno – domenica 30 Dicembre 2018

ROMA
Faenza – Roma

Ore 6.30 ritrovo dei partecipanti a Faenza e partenza in pullman granturismo per Roma. Soste
lungo il percorso e arrivo a Roma . Possibili punti di carico a Imola, Castel Bolognese, Forlì e Cesena.
Pranzo libero in zona Campo dei Fiori. Per secoli Campo de’ Fiori è stato il principale palcoscenico
delle esecuzioni pubbliche. Tra queste, è passata alla storia nel 1600
quella di Giordano Bruno, la cui statua domina il centro della piazza. Da
non perdere, nelle immediate vicinanze, le storiche vie con botteghe
tradizionali che ancora oggi portano il nome degli artigiani che un tempo
vi lavoravano, come Via dei Baullari, Via dei Cappellari o Via dei
Giubbonari. Nel pomeriggio, visita guidata di una Roma insolita: dal
Pantheon, alle bellissime Chiese di Sant’Ignazio di Loyola (con la cupola
dipinta ovvero un’illusione ottica formidabile) e San Luigi dei Francesi
(con 3 stupende tele di Caravaggio) fino alla Basilica di San Clemente (con spettacolari affreschi,
mosaici ed i suoi sotterranei). Al termine rientro in hotel. Check in e cena libera.

2°giorno – Lunedi 31 Dicembre 2018

Roma

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del quartiere di Trastevere.
Visiteremo la chiesa di Santa Maria in Trastevere, con i suoi splendidi mosaici medievali e le colonne
“riciclate” dalle terme di Caracalla, e passeggeremo nei vicoli a caccia
di scorci pittoreschi sulle tracce della Fornarina (l’amante di
Raffaello). Visita anche della magnifica Villa Farnesina: gioiello
rinascimentale con affreschi di Raffaello, Sodoma, aneddoti gustosi
nonché graffiti in tedesco lasciati dai Lanzichenecchi durante il sacco
di Roma (1527). La villa fu costruita come residenza del banchiere

Agostino Chigi secondo un progetto di Baldassarre Peruzzi tra il 1505 e
il 1520. Il ricchissimo Chigi organizzava nella villa e nel palazzo fastosi
ricevimenti e banchetti durante i quali faceva gettare nel Tevere i piatti d’argento, che però i servi
recuperavano con delle reti nascoste nelle acque del fiume.
Al termine della visita, pranzo in trattoria tipica.
Pomeriggio libero. Ritrovo dei partecipanti in serata. Cenone di Capodanno.

3°giorno – Martedì 1 Gennaio 2019

Roma - Faenza

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per il Vaticano, per assistere alla benedizione papale
in occasione del nuovo anno. La città-stato del Vaticano è effettivamente la più piccola città del

mondo con circa 800 abitanti. Al suo interno accoglie una quantità invidiabile di tesori della storia
dell’arte e della storia in generale, tanto piccola ma tanto preziosa.
Al termine, pranzo libero e tempo a disposizione per visita libera della Basilica di S.Pietro e dei
dintorni. La Basilica di San Pietro ha una storia antichissima, ha inizio proprio da una necropoli

romana di dimensioni molto estese che andavano oltre le mura dell’attuale basilica. Ha delle
proporzioni gigantesche ed è forse la chiesa più grande del mondo con 186 metri di lunghezza, al suo
interno le dimensioni sono straordinarie. Il cuore della basilica è l’altare al di sotto del quale si
trovaa la tomba dell’apostolo Pietro, mentre al di sopra il maestoso baldacchino del Bernini: una
struttura immensa e sbalorditiva che venne costruita con un bronzo molto antico, recuperato dal
Pantheon, poiché era un materiale molto prezioso e quindi molto raro.
Ore 16.00 partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per cena libera e arrivo a Faenza in tarda
serata.

**Alla consegna dei documenti di viaggio verrà consegnata la programmazione degli eventi nel centro storico
di Roma per il Capodanno.

**L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni per motivi tecnici operativi prima e/o in corso di viaggio.

Quota individuale di partecipazione
(Base minima n° 30 partecipanti)

Supplemento camera singola (posti limitati)

€ 49,00

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo ● pernottamento in hotel 3 o 4 stelle
con trattamento di pernottamento e prima colazione ● Visite guidate come da
programma ● 31 dicembre pranzo in trattoria tipica e cenone di capodanno ●
Accompagnatore ● assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Tassa di soggiorno (da saldare direttamente in hotel) ●
ingresso a Villa Farnesina 6,00 € ● Ingresso alla Basilica di San Clemente 10,00 € ● pasti
menzionati come liberi ● bevande ● assicurazione annullamento viaggio Allianz (circa il 7%
della quota totale del viaggio) ● mance e facchinaggio ● extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”
Documenti necessari: carta di identità in corso di validità.
Iscrizioni: versando un acconto di € 115,00 a persona. Saldo 1 mese prima della partenza.
Penali di annullamento:
Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla partenza, calcolate
sull’intera quota individuale di partecipazione, attive dal momento della comunicazione dell’annullamento
considerando: ● 25% di penale dal momento dell’iscrizione sino a 30 gg prima della partenza ● 50% dal 29° giorno
al 15° giorno prima della partenza ● 100% dal 14° giorno prima della partenza al giorno della partenza.

