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CAPODANNO A ROMA 
Con visita alla Galleria Borghese. 

 
                                       

dal 30 dicembre al 1° gennaio 2023 
 

VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022: ROMA 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Arrivo a 

ROMA, “città eterna” e capitale d’Italia, con una storia artistica, architettonica e culturale che ha 

influenzato tutto il mondo e che risale a quasi 3000 anni fa. Incontro con la guida e inizio della visita 

del centro storico della città, nel cuore della millenaria Roma Imperiale: il Circo Massimo, il più 

grande edificio per lo spettacolo dell'antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi; il Colosseo, uno 

dei monumenti più celebri al mondo; i Fori Imperiali, una delle più scenografiche aree archeologiche 

di Roma aperta nel 1932 con il nome di via dell'Impero, che prende la sua attuale denominazione dai 

resti monumentali dei fori di Cesare Augusto; l’Arco di Tito, un arco trionfale costruito 

dall'imperatore Domiziano nell'81 d.C. … Al termine della visita trasferimento in hotel 4 stelle. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

SABATO 31 DICEMBRE 2022: LA GALLERIA BORGHESE - ROMA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento a VILLA BORGHESE, incontro con la guida e inizio della 

visita. La Galleria Borghese è un museo statale italiano, con sede nella villa Borghese Pinciana a 

Roma. Ospita tuttora gran parte della collezione d'arte iniziata da Scipione Borghese, cardinal-nipote 

di Paolo V, cui si deve anche la costruzione della villa stessa. Vi sono esposte opere di Gian Lorenzo 

Bernini, Antonio Canova, Caravaggio, Raffaello, Pieter Paul Rubens, Bellini, Tiziano. Si può 

considerare unica al mondo per quel che riguarda il numero e l'importanza delle sculture del Bernini 

e delle tele del Caravaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite nel centro 

storico della città, con il tradizionale tour delle piazze: Piazza Navona, la Fontana di Trevi, Piazza di 

Spagna, Trinità dei Monti, Piazza Colonna Al termine della visita tempo libero nelle vie del centro 

per un piacevole passeggiata immersi fra le meraviglie della città eterna o per lo shopping. Rientro in 

hotel. Cenone e veglione di fine anno in hotel, con menù di gala, musica dal vivo e djset per dare 

il benvenuto al nuovo anno!  
 

DOMENICA 1° GENNAIO 2023: ROMA – SAN PIETRO E RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possibilità di assistere alla S.S. messa nella chiesa di 

San Pietro, basilica cattolica, simbolo dello Stato Vaticano, cui fa da coronamento la monumentale 

piazza San Pietro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prenderà la strada del rientro in sede con 

arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 535,00 
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Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 

➢ sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

➢ pasti come da programma incluso cenone e veglione di fine anno in hotel; 

➢ bevande incluse ai pasti; 

➢ servizio guida per le visite previste dal programma.   

 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 110,00); 

➢ biglietto d’ingresso alla Galleria Borghese € 16,00 (da richiedere all’atto della prenotazione); 

➢ tassa di soggiorno; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione; 

➢ ingressi, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 135,00 

SALDO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022         


