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La festa dell’EPIFANIA è una festa molto sentita in tutte le regioni italiane. Trascorri con noi gli ultimi giorni delle 
feste natalizie, tra mercatini, shopping, maestosi abeti decorati a festa e scintillanti luminarie nella città eterna… 
unica al mondo! Il mercatino di piazza Navona, è il più famoso di Roma, un appuntamento con la tradizione per 

grande e piccini!

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1° giorno 6/01 Partenza – ROMA - PIAZZA NAVONA - CARAVAGGIO E RAFFAELLO: Ore 6.00 circa ritrovo e 
partenza in bus GT per il Lazio, con soste lungo il percorso e pranzo libero in corso di viaggio. Nel primo pomeriggio 
arrivo a ROMA ed incontro con  la guida locale. Inizio del tour “I ritratti delle Cortigiane tra Caravaggio e Raffaello”: 
l’itinerario si snoda tra chiese e luoghi legati ai pittori e termina in piazza NAVONA. Tempo libero a disposizione per la 
visita del caratteristico mercatino di Natale, tra stand, artisti di strada ritrattisti e giocolieri in un’atmosfera suggestiva. 
La piazza è una delle più celebri piazze monumentali di Roma, costruita dalla Famiglia Phampili con la forma tipica di 
un antico stadio. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno 7/01 ROMA “LA GARBATELLA “ e ROMA CLASSICA: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
partenza in bus per il tour guidato, per l’interna giornata con sosta per il pranzo libero. Scopriremo il famoso rione 
popolare della Garbatella divenuto negli anni un quartiere trendy,
grazie alla scelta di molti personaggi famosi di eleggere la loro residenza e di ambientarvi molti film e fiction 
televisive. Nato negli anni venti come borgata popolare e scelto come progetto ambizioso ispirato alla costruzione di 
una città giardino inglese: ecco perché ancora oggi viene chiamato “quartiere-giardino”. Nel pomeriggio si prosegue 
la visita di uno dei quartieri più caratteristici della capitale: TRASTEVERE. Passeggiando negli stretti vicoli colorati, 
tra trattorie romane, mercatini, negozietti e botteghe per ritrovare la Roma più autentica e genuina, da S. Maria in 
Trastevere a Piazza Trilussa. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 giorno 8/01 RIONE MONTI “ORO E MOSAICI” e ROMA CLASSICA: Prima colazione in hotel, incontro con la 
guida e partenza in bus per la visita della città, con pranzo libero nel corso della giornata. Inizio del tour alla scoperta 
di “ori e mosaici” nel rione MONTI, il primo quartiere di Roma tra via Cavour e via Nazionale, oggi uno dei quartieri 
più alla moda e di tendenza della capitale. Nel percorso visiteremo anche la Basilica di S. Maria Maggiore, S. Pressede 
e S. Pudenziana. La viista prosegue con la “Roma imperiale”, ammirando il Colosseo, simbolo di Roma, i Fori Imperiali, 
centro dell’antica Roma ed infine l’Altare della Patria, un altro emblema della capitale.
4° giorno 9/01 ROMA IN LIBERTA’- VATICANO – RIENTRO: Prima colazione in hotel, carico bagagli in bus e 
tempo libero per visite individuali della città. Con il nostro accompagnatore si potrà raggiungere PIAZZA di SPAGNA 
per ammirare la scalinata più famosa del mondo e la fontana della Barcaccia, opera del Bernini.  Percorrendo VIA 
CONDOTTI, la famosa strada del lusso, si potrà sostare all’antico Caffè Greco, celebre per i molti frequentatori 
famosi e per le oltre 300 opere esposte nelle sale aperte al pubblico... una vera galleria d’arte! Ore 12.00 ritrovo 
in piazza S. Pietro per assistere all’Angelus di Papa Francesco e, assolutamente imperdibile, la “MOSTRA CENTO 
PRESEPI VATICANO”, allestita presso il Colonnato di Piazza S. Pietro. In seguito tempo libero per il pranzo e nel 
primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, con soste lungo il percorso. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T., visite guidate come da programma, ½ pensione in hotel**** centrale a 
Roma, accompagnatore e assicurazione di legge. Suppl. singola per l’intero periodo € 90,00

FESTA DELLA BEFANA NELLA “ROMA INSOLITA”

Cultura & Shopping€ 359,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

PUNTI DI CARICO: VERCELLI parcheggio Carrefour,  SANTHIÀ supermercato MD, CIGLIANO P.zza Alleati, TORINO C.so 
G.Cesare (Conad, ex Auchan), C.so Bolzano (fermata Sadem)

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore...

PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE
acconto del 25%,

saldo 30 giorni data partenza

DAL 6 AL 9/01/2022

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club           info@stradafacendo.club


