ROMA A
CAPODANNO
DAL 27/12
AL
03/01/2022
durata 8 giorni/7 notti
Roma, capitale dell’Italia, è una
grande città cosmopolita con una storia artistica, architettonica e culturale che ha influenzato
tutto il mondo e che risale a quasi 3000 anni fa. Le antiche rovine come il Foro e il Colosseo
testimoniano la potenza dell’antico Impero Romano. Nella Città del Vaticano, sede della
Chiesa Cattolica, si trovano la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani, che ospitano
capolavori come la Cappella Sistina affrescata da Michelangelo. È impossibile non rimanere
ammagliati dalle bellezze di questa città eterna!
1° GIORNO LUNEDÍ 27/12/2021: CUNEO - ROMA
Partenza da Cuneo con il treno Regionale Veloce delle ore 07:51 per la stazione di Torino Porta Nuova, con
arrivo previsto alle ore 09:05. Successivo imbarco sul treno Frecciarossa 9535 delle ore 11:00 con
destinazione Roma. Pranzo libero. Arrivo alla stazione di Roma Termini alle ore 15:49 e transfer privato per
raggiungere l’hotel situato in centro Roma. Assegnazione delle camere riservate. Tempo a disposizione per
una prima passeggiata orientativa tra le vie di Roma. Rientro al METROPOLIS – HOTEL DI CHARME, Viale
delle Milizie, 26 00192 Roma Tel. + 39 06 37512539. Cena e pernottamento.
2° GIORNO MARTEDÍ 28/12/2021: ROMA, PIAZZA NAVONA E VILLA BORGHESE
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:00, con molta calma, con la guida locale ci trasferiremo a piedi (circa
2 km – 30 minuti) presso l’ingresso dei resti dello Stadio di Domiziano, oggi detti “I Sotterranei Di Piazza
Navona”, in via di Tor Sanguigna 3, per effettuare la visita dei resti del centro dell’emiciclo (area della Curva
- Audioguida inclusa). Al termine passeggiata a Piazza Navona, quindi tempo a disposizione per il pranzo
libero. Ritrovo dei partecipanti per raggiungere a piedi (circa 1,7 km – 25 minuti) VILLA BORGHESE. È
considerata la villa più bella di Roma, si estende nel cuore della città eterna per ben 80 ettari dove giardini
all’inglese si alternano a quelli all’italiana, con ville, boschetti, fontane, laghetti, statue e altri splendi
monumenti che rendono il Parco di Villa Borghese una delle mete preferite dei turisti sia italiani sia stranieri.
Rientro in hotel a piedi (circa 1,5 km – 20 minuti). Cena e pernottamento.
3° GIORNO MERCOLEDÍ 29/12/2021: ROMA, VILLA FARNESINA CHIGI
Prima colazione in hotel. Alle ore 09.00 trasferimento a piedi alla Villa Farnesina Chigi (circa 2,7 km – 40
minuti) ingresso ed inizio della visita guidata. È uno degli edifici storici rinascimentali più importanti e
artisticamente più ricchi di Roma del primo ‘500. Si trova nel Rione Trastevere tra il Gianicolo a ovest ed il
Fiume Tevere a est. Considerevole di indiscutibile importanza artistica è il complesso di affreschi che venne
realizzato a partire dal 1511 affidato ad artisti di fama come Peruzzi, Sebastiano del Piombo, Raffaello Sanzio
e la sua scuola, e Il Sodoma. Anche negli anni avvenire, la villa subì ulteriori interventi architettonici che
terminarono nel 1520 circa. NB: Nella Loggia di Galatea e nella Sala delle Prospettive sono in corso
importanti lavori di restauro. Al termine trasferimento a piedi a Piazza Farnese. Sosta per il pranzo libero
a Campo dei Fiori. Pomeriggio libero per shopping o approfondimento di visite individuali. Rientro in hotel
con mezzi propri. Cena e pernottamento.
4° GIORNO GIOVEDÍ 30/12/2021: OSTIA ANTICA, TIVOLI VILLA D’ESTE
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:00 incontro con il nostro autista e trasferimento ad Ostia antica per la
visita degli scavi archeologici della città romana ancora quasi intatta. Al termine trasferimento ad Ostia centro
e tempo a disposizione per il pranzo libero. Alle ore 13:30 trasferimento a Tivoli, per la visita a Villa D’este,

villa del Rinascimentale italiana che figura nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Alle ore 17:30
circa rientro in hotel a Roma. Congedo dall’autista. Cena e pernottamento.

5° GIORNO VENERDÍ 31/12/2021: ROMA, MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:00 trasferimento a piedi (circa 1,5 km – 20 minuti), presso l’ingresso dei
Musei Vaticani e visita guidata al Museo, alle Stanze di Raffaello ed alla Cappella Sistina. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita delle Piazze e Fontane di Roma, con il seguente itinerario: via della
Conciliazione, Ponte Sant’Angelo, passando davanti al celeberrimo Castel Sant’Angelo, per giungere
attraversando suggestivi vicoletti a Piazza Navona, a seguire visita alla chiesa di San Luigi dei Francesi ed
in particolare la Cappella Contarelli dove si trova il famoso trittico di Caravaggio composto da Il Martirio
di San Matteo, La Vocazione di San Matteo e San Matteo e l'angelo. Sosta per un caffè presso il celeberrimo
Caffè Sant’Eustachio (Storica caffetteria e torrefazione famosa per le sue miscele preparate con l'acqua di
un antico acquedotto.) La passeggiata prosegue passando davanti a Palazzo Madama o Palazzo del Senato,
poi sosta obbligatoria al Pantheon. Quindi si giunge a Piazza Montecitorio, dove affaccia Palazzo
Montecitorio, la Camera dei Deputati, quindi Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio. A seguire
Piazza Colonna, la Galleria Alberto Sordi, Fontana di Trevi, Via dei Condotti, Trinità dei Monti, Piazza di
Spagna, Via del Babbuino fino a Piazza del Popolo. Rientro in hotel. Riposo!!! Alle ore 20:00 circa, sarà
servita la cena presso un ristorante selezionato nei pressi dell’hotel o in hotel. Tempo a disposizione per
attendere la mezzanotte nella magica atmosfera delle piazze romane. Rientro in hotel. Pernottamento.
6° GIORNO SABATO 01/01/2022: ROMA, TERRAZZA DEL GIANICOLO, VILLA DORIA PAMPHILJ
Prima colazione in hotel. Alle ore 10:30 circa, trasferimento a piedi (2,8 km circa 45 minuti) alla terrazza del
Gianicolo, attraversando Via delle Fornaci, per assistere allo sparo del cannone di Mezzogiorno, “che dal
21 aprile 1959 ogni giorno spara un colpo a salve alle dodici in punto, dando il via a tutte le campane delle
chiese di Roma, così che possono suonare all'unisono il mezzogiorno. Questa tradizione risale a papa Pio
IX, che istituì nel 1846 questo tipo di rituale”. Pranzo libero. Al termine trasferimento a Villa Doria Pamphilj
(circa 2,8 km – 45 minuti) e passeggiata nel verde (181 ettari) di questo parco, molto caro ai romani, che si
è ingrandito “nel tempo grazie alle continue acquisizioni di terreni fra loro confinanti. La villa conserva
numerose tracce delle trasformazioni susseguitesi dal Seicento all'Ottocento: edifici, giardini, fontane arredi
architettonici, nonché cospicue testimonianze dell’epoca romana e medioevale.” Al termine rientro in hotel
(circa 5,5 km – 80 minuti). Cena in hotel e pernottamento.
7° GIORNO DOMENICA 02/01/2022: ROMA TRASTEVERE
Prima colazione in hotel. Alle 09:15 trasferimento al Capolinea dell’autobus 64 per raggiungere Piazza
Venezia, da dove consigliamo di iniziare il seguente itinerario: Ara Coeli, la Basilica di Santa Maria in Ara
Coeli, la Piazza del Campidoglio, soffermandosi ad ammirare dell’alto il Foro Romano, quindi trasferimento
al Teatro di Marcello, sosta al Circo Massimo, quindi entriamo nel quartiere Aventino: il Giardino degli
Aranci con terrazza panoramica, la Basilica di Santa Sabina all’Aventino, il Buco Della Serratura con
vista di San Pietro. Quindi si torna dietro fino alla Bocca della Verità, per poi entrare nel quartiere più
famoso di Roma: Trastevere. Sosta per il pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Trastevere.
Tempo a disposizione per le visite libere. Cena in un ristorante selezionato a Trastevere. Rientro in hotel con
mezzi propri. Pernottamento.
8° GIORNO LUNEDÍ 03/01/2022: ROMA - CUNEO
Prima colazione in hotel e check-out. Tempo a disposizione. Pranzo libero e transfer in bus riservato per la
Stazione di Roma Termini. Partenza alle ore 14:50 con il treno Frecciarossa 9642 con destinazione Torino
Porta Nuova. Arrivo a Torino alle ore 19:10 e rientro a Cuneo con il treno Regionale Veloce delle ore 19:25
con arrivo previsto per le ore 20:36.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1195,00/persona in camera doppia
minimo 15 partecipanti

SUPPL. SINGOLA: € 380,00 (disponibilità limitata)

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in treno in 2° classe da Cuneo alla stazione di Roma Termini e viceversa;
trasferimento in bus privato dalla stazione di Roma Termini all’Hotel Metropole e viceversa (27/12 + 3/1/2022);
sistemazione in hotel 4 stelle centrale, trattamento di mezza pensione (6 cene e 7 colazioni); 1 cena in ristorante
selezionato; 1 mezza giornata di visita guidata (29/12/2021); 4 giornate intere di visita guidata (28-30-31/12 + 2/1/2022);
4 giornate intere di servizio di auricolari (28-30-31/12 + 2/1/2022); 1 mezza giornata di servizio di auricolari (29/12/2021);
1 noleggio di bus privato di una giornata intera per escursione ad Ostia e Tivoli (30/12/2021); 8 tasse di soggiorno pari
a € 48/persona; quota d’iscrizione; assicurazione medico bagaglio; accompagnatore dell’agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggio; pranzi; eventuali costi per mezzi pubblici a Roma o taxi; mance;
assicurazione contro l’annullamento forzato del viaggio; spese a carattere personale e tutto quanto non incluso alla
voce “La quota comprende”.

Occorre: carta d’identità valida e Green Pass.
L’itinerario può subire delle variazioni, senza nulla togliere al contenuto.

