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CAPODANNO A  ROMA 
Un ricchissimo viaggio di esperienze in una Roma mai scontata: 

Tra  Arte, Cultura, Teatri e Gastronomia 
 

Dal 29 Dicembre 2018 al 2 Gennaio 2019  5 giorni / 4 notti 
 

 
 

PROGRAMMA 
1° Giorno 29 Dicembre 2018 Modena – Roma  - S.Paolo Fuori le Mura - Scavi Mitrei 
 
Ore 6,00 Partenza in pullman GT. Soste lungo il percorso per 
la colazione Sandroniana. Arrivo e pranzo in hotel. Incontro 
con la guida per la visita della bizantina Basilica di San Paolo 
Fuori le mura, la più grande dopo S. Pietro, che custodisce la 
tomba di San Paolo. Distrutta interamente da un terribile 
incendio nel 1823, oggi ne ammiriamo il rifacimento 
ottocentesco. Proseguiamo con la visita di un Mitreo. I Mitrei 
a Roma erano dei templi dedicati al dio Mitra, il cui culto si 
diffuse parallelamente al cristianesimo, veniva professato 
principalmente dai marinai e dai mercanti. Il luogo di culto 
era un sotterraneo, come una catacomba e su una parete era 
sempre raffigurata l'immagine di Mitra in lotta con il toro. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 
2° giorno 30 Dicembre 2018 Galleria Borghese – Spettacolo GIUDIZIO UNIVERSALE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Galleria Borghese, 
scrigno unico al mondo che permette di apprezzare le sculture del Bernini e le tele del 
Caravaggio. È inoltre in corso la Mostra  “Picasso. La Scultura”. Pranzo in ristorante 
riservato. Pomeriggio rilassante per godersi l’aria magica delle Feste Natalizie di Roma. Alle 
17 assisteremo allo show mozzafiato Giudizio Universale, all’Auditorium della 
Conciliazione. Un viaggio straordinario nelle meraviglie della Cappella Sistina, con musiche 
coinvolgenti, proiezioni immersive e sorprendenti effetti scenici! È stato elaborato con la 
consulenza scientifica del Vaticano. Cena e pernottamento in hotel. 



 

Internal 

3° giorno 31 Dicembre 2018  
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina alla visita di Villa Farnesina, un vero 
incanto della Roma rinascimentale costruita sulla riva del Tevere, incastonata come 
una perla al centro del verde di un meraviglioso parco! All’interno ritroviamo affreschi 
dei più grandi artisti del periodo, il Sodoma, Baldassarre Peruzzi, Sebastiano del 
Piombo e soprattutto Raffaello Sanzio. Proseguiremo con la visita della Basilica dei 
Santi 12 Apostoli. Rientriamo in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per il prepararsi alla grande serata, o per godersi l’atmosfera natalizia di 
Roma. Pullman a disposizione per il trasferimento in centro per tempo per le visite 
private o lo shopping. Ci gusteremo un Apericena in bar riservato del centro. 
Rientreremo in hotel per celebrare e festeggiare insieme l’arrivo dell’anno nuovo con il 
brindisi di mezzanotte. Pernottamento. 
4° giorno 1 Gennaio 2019 
Dopo la prima colazione, arriveremo in piazza Navona, il salotto di Roma, ammireremo il Caravaggio, ci sorseremo un 
caffè offerto dal Sandrone e ci porteremo in piazza per l’Angelus del Papa e la benedizione Urbi et Orbi. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio, spettacolo al Teatro Brancaccio: commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola” con 
Gianluca Guidi, con le splendide musiche del maestro Armando Trovajoli e le coreografie di Gino Landi. Cena in 
ristorante riservato. Pernottamento hotel.  

                         
 
5° Giorno 2 Gennaio 2019 
Prima colazione in hotel. Visiteremo in esclusiva per il Sandrone: i Giardini Vaticani! Al termine tempo a disposizione 
per chi desidera salire sul Cupolone (mettete in conto la fila!) o per una visita in San pietro .Pranzo in ristorante 
riservato. Al termine visiteremo  Basilica dei Santi Quattro Coronati, il complesso ecclesiastico non è molto 
conosciuto, ma rimane un gioiello nascosto all’ombra dei vicini Colosseo e Fori Imperiali. Salutiamo la nostra 
splendida Roma, dando l’ultimo sguardo dall’esterno alla Chiesa di San Clemente, prima di partire per tornare ai 
nostri lidi. Sosta lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Minimo 25 partecipanti    975 Euro 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Minimo 35 partecipanti    915 Euro 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Minimo 40 partecipanti     885Euro 
SUPPLEMENTO SINGOLA                    120 Euro 
I posti vengono assegnati dopo la prenotazione che sarà valida dopo il versamento della  caparra di 300 Euro 
Il Saldo entro il 10 dicembre 
Le quote comprendono: 
- Viaggio in pullman GT che sara’ a disposizione per tutto il periodo; 
- 4 notti con sistemazione presso VILLA AURELIA  
- 5 pasti a 3 portate presso Villa Aurelia incluse bevande; 
- 2 pranzi e una cena in ristoranti riservati ed un’apericena incluse bevande; 

  -      tassa di soggiorno (14 Euro); 
- 4 servizi guida di mezza giornata;  
- Ingressi ai monumenti (Galleria Borghese con mostra Picasso. La scultura; Villa Farnesina; Basilica e Monastero 

Agostiniano Santi Quattro Incoronati; Giardini Vaticani ) 
- Biglietti in poltronissima B per lo spettacolo al Teatro Brancaccio “Aggiungi un posto a Tavola” 
- Biglietti centrali per lo spettacolo presso l’Auditorium della Conciliazione “Giudizio Universale” 
- Assicurazione medica e bagaglio. 

Le quote non comprendono: 
- Eventuale assicurazione contro l’ annullamento 50 € per sistemazione in camera doppia (55 € per sistemazione 

in camera singola) DA EMETTERE OBBLIGATORIAMENTE ALLA CONFERMA; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

- Organizzazione tecnica:Via Libera Viaggi 


