
 

 

CAPODANNO 2023  a  ROMA 
dal 30 dicembre al 01 gennaio 2023 

 

30 DICEMBRE 2022 
Ritrovo e partenza per Roma con soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Roma, incontro con la guida e visita dei Musei 

Vaticani, con la ricchissima collezione di opere d’arte esposte nelle famose gallerie: dei Candelabri, degli Arazzi fino a 

raggiungere la Cappella Sistina. Visita guidata della Basilica di San Pietro con il colonnato del Bernini e la cupola di 

Michelangelo. Sistemazione in hotel e cena. Tour panoramico serale con visita a piazza della Repubblica, piazza Barberini, via 

Veneto e salita al Gianicolo con il suggestivo panorama sulla Capitale illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

31 DICEMBRE 2022 
Prima colazione e visita guidata della Basilica di San Paolo Fuori le Mura, eretta sopra la tomba dell’apostolo Paolo e San 

Giovanni in Laterano, capolavoro del Bernini. Itinerario panoramico guidato con vista sulle Terme di Caracalla, sulla Piramide 

Cestia e sul Circo Massimo. Proseguimento a piedi attraverso i luoghi della Roma Imperiale: il Colosseo, i Fori Imperiali, piazza 

Venezia e salita in Campidoglio per la visita della Chiesa di Santa Maria in Aracoeli. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 

proseguimento della visita del centro storico della Capitale: la Fontana di Trevi, l’esterno del Palazzo del Quirinale, la Basilica 

di Santa Maria Maggiore. Rientro in hotel per i preparativi per il Capodanno. Cenone per festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno. 

Pernottamento in hotel.  

01 GENNAIO 2023 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e proseguimento della visita guidata di Roma: piazza di Spagna con la scalinata 

di Trinità dei Monti, via dei Condotti, con le sue famose boutique, via del Corso, Palazzo Montecitorio, il Pantheon, Palazzo 

Madama, sede del Senato e piazza Navona con la fontana dei Fiumi. Proseguimento verso il Palazzo di Giustizia, sede della 

Corte Suprema di Cassazione, e Castel S. Angelo sino a raggiungere la zona del Vaticano. Pranzo libero e rientro in tarda serata. 

NB: La sequenza delle visite potrebbe subire modifiche nell’ordine, senza variarne il contenuto 
 

Quota speciale individuale di partecipazione (min. 35): 

EURO   595,00 
Supplemento singola €uro 150,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT  • Sistemazione in hotel 3* • trattamento come da programma con bevande 
ai pasti  • Cenone di Capodanno (bevande escluse) •  Visite guidate come da programma  • Assicurazione sanitaria e 
bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza     
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa contro annullamento + covid facoltativa  (da € 25,00 a persona) 

• mance • ingressi • eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco • extra in genere e tutto quanto non citato alla voce 
“La quota comprende” 

 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO riferite alla quota individuale di partecipazione: 

Al viaggiatore che annulla prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali a 

seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da  9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 
 

Organizzazione tecnica Etlisind Viaggi Srl         Per le condizioni generali di partecipazione consultare il sito www.etlisindviaggi.it   

 SEGUICI SU INSTAGRAM E SU FACEBOOK  

 

 

 

LEGNANO  

            0331/599664 

agenzialegnano@etlisind.it 

 

BRESCIA  

            030/3729258 

agenziabrescia@etlisind.it 

 

GORGONZOLA  

            02/9510181 

etligorgonzola@etlisind.it 

 

MILANO   

Tel. 02/5456148 - 55187701  

agenziamilano@etlisind.it 
 

http://www.etlisindviaggi.it/
https://www.instagram.com/etlisindviaggi/
https://www.facebook.com/etlisindviaggimilano/

