
CAPODANNO A ROMA
E TUSCIA

DAL 30 DICEMBRE AL 03 GENNAIO 2022

GIOVEDI' 30 DICEMBRE – PINEROLO /ROMA

Partenza da Pinerolo con bus G.T. Snacks a bordo e soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a
Roma sistemazione  in hotel, cena e pernottamento.

VENERDI' 31 DICEMBRE - ROMA

Mezza pensione. Visita con guida della capitale. Innumerevoli sono i monumenti artistici e
architettonici costruiti nei secoli in questa splendida città che sorge sulle rive del Tevere.
Ricordiamo il Colosseo costruito tra il 72 e l’80 d.C. durante la dinastia Flavia, riusciva a ospitare
fino a 70.000 spettatori che potevano assistere ai leggendari combattimenti di gladiatori. Il Foro
Romano, la più importante area archeologica di Roma. Il Campidoglio, che ha ospitato fin dagli inizi i
palazzi del potere, sulla sua piazza si affacciano tre palazzi: il Palazzo Senatorio, il Palazzo dei
Conservatori e Palazzo Nuovo che custodiscono i tesori dei Musei Capitolini. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali della Città Eterna. In serata rientro in hotel per il
cenone di Capodanno, la serata di festeggiamenti verrà trascorsa nel ristorante.
Pernottamento.

SABATO 01 GENNAIO – ROMA

Mezza pensione. Mattinata a disposizione per visite individuali della Città Eterna. Pranzo libero. Nel
pomeriggio si prosegue la visita guidata di Roma e della basilica di San Pietro, Castel Sant’Angelo,
Piazza Navona e Piazza di Spagna con la sua famosa scalinata sulla cui sommità sorge la chiesa di
Trinità dei Monti. Passeggiare per le vie più famose di Roma è veramente gradevole ed è
un'esperienza unica assolutamente da non perdere durante una visita della Città Eterna. In serata
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

DOMENICA 02 GENNAIO – TARQUINIA / VITERBO

Mezza pensione. Al mattino partenza per Tarquinia, bella cittadina medievale e uno dei centri più
importanti dell’antica civiltà etrusca. Visita del centro cittadino e Museo Nazionale che custodisce
preziosi reperti di epoca etrusca tra cui l’altorilievo dei due cavalli alati, in terracotta, provenienti
da un antico tempio etrusco e divenuti emblema della città. Pranzo libero. Visita guidata della
necropoli etrusca dei Monterozzi: con oltre 2.000 tombe dipinte con colori intensi e vivaci
rappresenta il più ampio nucleo esistente di arte etrusca. Nel pomeriggio visita guidata di Viterbo,
la “Città dei Papi” che conserva un ricco patrimonio storico - artistico. La città fu sede pontificia
per circa 24 anni a partire dal 1257 per volere di Papa Alessandro IV. Durante la visita si
ammireranno gli interni del Palazzo dei Papi, la Cattedrale di San Lorenzo e il Quartiere medievale
San Pellegrino, cuore della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

LUNEDI 03 GENNAIO –CIVITA DI BAGNOREGIO /PINEROLO

Pernottamento e prima colazione. Partenza per Civita di Bagnoregio, soprannominata la “Città che
muore” per via della costante erosione delle rocce di tufo su cui poggia l’abitato. La cittadella di
origini etrusche e medievali, sospesa in bilico su un pinnacolo di tufo e raggiungibile solo
percorrendo uno stretto ponte pedonale, pare essere sospesa nello spazio e nel tempo. Civita di
Bagnoregio è annoverata tra i più Bei Borghi d’Italia. Al termine della visita, partenza per il viaggio
di rientro con soste lungo il percorso. Rientro previsto in tarda serata a Pinerolo.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 partecipanti) € 690,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 160,00

La quota comprende:
- Il viaggio in pullman GT in partenza da Pinerolo e per tutta la durata del tour
- 3 pernottamenti in hotel 3*/4*a Roma o dintorni e 1 pernottamento in hotel 3*/4*a Viterbo o dintorni  in
camere doppie con servizi;
-trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno) e snacks a
bordo il primo giorno;
-le visite guidate come da programma ( ingresso Civita di Bagnoregio incluso)

-   Assicurazione medico – bagaglio e  annullo Covid (dietro certificato medico per motivi gravi)
- Accompagnatore d’agenzia

La quota non comprende :
-Le bevande extra, i pranzi, mance, gli ingressi non specificati, gli extra di carattere personale, tasse di soggiorno da

pagare in hotel e tutto ciò non evidenziato nella voce "il programma comprende”.

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti.
Alla prenotazione acconto di Euro 250,00  saldo entro il 30/11/2021

È necessario segnalare all'atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. L’itinerario, riportato nel programma, potrà
subire variazioni per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura dei musei e dei siti visitati, si precisa che per
restauri o per cause non dipendenti dalla nostra volontà, alcuni musei/siti potrebbero non essere visitabili. Saranno, in ogni modo,
mantenuti il numero, il contenuto, la qualità delle visite e delle escursioni. Le eventuali variazioni non danno diritto a rimborsi.

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS
 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel)

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità:
30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione
medica). In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal

partecipante.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione

alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato

Beatrice Viaggi
Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO

Tel 0121.376.288 - Fax 0121.376.284 –info@beatriceviaggi.com


