QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla
scoperta di Roma antica e dei suoi tesori: Piazza Venezia, situata ai piedi del
Campidoglio, l’ imponente Vittoriano,
Via dei Fori Imperiali, che collega Piazza Venezia con il Colosseo; l’ Arco di
Costantino, risalente al 315 d.C., il Circo
Massimo, il più grande edificio per lo
spettacolo di tutti i tempi. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cenone tipico
della Vigilia e pernottamento in Hotel.

DAL 23 AL 26 DICEMBRE 2018

Natale a Roma
23 DICEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
ORVIETO / ROMA
Partenza ore 05,30 da Voghera, ore
06,00 da Broni/Stradella, ore 06,20da
Castelsangiovanni, ore 06,40 da Piacenza, ore 07,00 da Fiorenzuola e partenza
per Orvieto. Opportune soste di ristoro
lungo il percorso. All’ arrivo pranzo libero e tempo a disposizione per la visita
della città considerate una delle più
belle dell’Umbria e del suo splendido

25 DICEMBRE

I19051

ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per “assaporare” l’atmosfera
di Natale a Roma e per assistere, per
chi lo desidera, alla S.Messa. Rientro in
Hotel e pranzo di Natale. Nel pomeriggio continuazione della visita della città
attraverso le sue piazze più significative
e le vie del centro: Via del Corso; Piazza di Spagna, la piazza più famosa di
Roma, dominata dalla maestosa scalinata di Trinità dei Monti; Fontana di Trevi; Piazza Navona, dalle dimensioni e la
forma dell’ antico stadio di Domiziano
di epoca romana; il Pantheon, edificio
della Roma Antica costruito in origine
come tempio dedicato a tutti gli dei.
Al termine delle visite, rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

Duomo, capolavoro dell’architettura gotica italiana. Proseguimento per Roma
e sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
24 DICEMBRE

ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Piazza San Pietro,
una delle più monumentali piazze del
mondo, sulla quale si affaccia la maestosa Basilica di San Pietro con la sua
imponente cupola michelangiolesca.

I19052

DAL 29 DICEMBRE 2018 ALL’1 GENNAIO 2019

Capodanno a

Marsiglia

DAL 20 AL 26 GIUGNO

e 515,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 100,00
La quota comprende:

Viaggio in bus GT; sistemazione in Hotel cat.
4 stelle con trattamento di mezza pensione
dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quarto giorno; cenone della Vigilia e
pranzo di Natale inclusi; visite guidate come
da programma; nostro accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio; assicurazione
annullamento (condizioni a pag. 29).

La quota non comprende:

I pranzi non menzionati; le bevande ai pasti;
eventuali ingressi durante le visite; tassa di soggiorno da pagare in loco (Euro 6,00 per persona
a notte); extra in genere; quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

26 DICEMBRE

ROMA / CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata
proseguimento delle visite con le Basiliche di S.Giovanni in Laterano, attualmente la cattedrale della diocesi di
Roma, e S.Paolo Fuori le Mura, una delle quettro basiliche papapli della città e
la seconda piu’ grande dopo quella di
San Pietro in Vaticano. Pranzo libero e
nel pomeriggio partenza per il viaggio
di ritorno. Arrivo in serata alla propria
località di partenza.
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 585,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 90,00
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo; sistemazione
in hotel 4 stelle a Marsiglia con
trattamento di mezza pensione dalla
cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno; cenone di Capodanno;
tre pranzi in ristorante; visite guidate;
mini crociera nel parco dei calanchi; nostro
accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione annullamento
(condizioni a pag. 29).

La quota non comprende:

le bevande ai pasti, il pranzo del 1° giorno,
eventuali ingressi, extra in genere, quanto
non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

29 DICEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
CANNES / MARSIGLIA
Partenza ore 05,00 da Fiorenzuola,
ore 05,20 da Piacenza, ore 05,40 da
Castelsangiovanni, ore 06,00 da Broni
/ Stradella, ore 06,30 da Voghera e
partenza per la Costa Azzurra. Arrivo a
Cannes e incontro con la guida per la
visita della città. Pranzo libero e, dopo
una passeggiata libera sul famoso
lungomare, partenza per Marsiglia.
Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

Tappa obbligatoria sarà la basilica di
Notre Dame de la Garde, patrona della
città. Sosta al Palais de Longchamp ed
alla Cite Radieuse, il primo complesso
edificato da Le Corbusier in una Marsiglia
bombardata dopo la Seconda Guerra
Mondiale. Pranzo in ristorante in corso di
visita. Al termine della giornata, rientro
in hotel per la cena e il pernottamento.

30 DICEMBRE

MARSIGLIA
Prima colazione in Hotel. Intera giornata
dedicata alla scoperta della città più
animata del sud della Francia.si inizierà
la visita guidata dal quartiere del
Porto Vecchio di Marsiglia, abitato da
2.600 anni. Oggi ci convivono velieri
e pescatori, bar e teatri, in uno degli
angoli più autentici, multiculturali e
colorati di Francia. Si vedranno inoltre
il Quai des Belges, la Canebière ed il
Panier, il quartiere più antico e labirintico
della città con facciate colorate, balconi
fioriti, negozi antichi e botteghe di artisti.

31 DICEMBRE

CASSIS/MARSIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza per
Cassis, per ammirare, lungo il percorso,
i numerosi calanchi di roccia bianca
a strapiombo sul mare cristallino.
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Le loro forme bizzarre e frastagliate
si protendono su calette dall’acqua
limpida. Per meglio apprezzare questo
piccolo paradiso verrà effettuata una
mini crociera di un’ora circa nel parco dei
calanchi. Pranzo in ristorante e rientro a
Marsiglia con tempo a disposizione per
relax, shopping e attività individuali.
Cenone di Capodanno e veglione
danzante in hotel.
1 GENNAIO

BORMES LES MIMOSAS /
PORT GRIMAUD / CITTA’ DI
PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per
Bormes les Mimosas per una breve visita
libera del grazioso villaggio medievale.
Proseguimento per Port Grimaud. Pranzo
in ristorante e, dopo una passeggiata
nella rinomata località mondana,
partenza per il viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata alla propria
località di partenza.

