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Epifania a ROMA… 
    città eterna 
 

     04/07 GENNAIO 2023  

 

 

MERCOLEDI’ 04 GENNAIO 2023             SALUZZO/TORINO/ROMA 

Partenza da varie località della provincia in pullman per la stazione di Torino Porta Nuova, 

sistemazione a bordo del treno FrecciaRossa, posti riservati e partenza per la capitale. Dopo 

circa 4 ore di viaggio, arrivo nel primo pomeriggio a Roma Termini. Cestino fornito da noi. 

Incontro con il pullman e guida locale per iniziare le visite dal colle Aventino del grandioso 

complesso delle Terme di Caracalla, annoverata tra le più importanti dell’antichità e situate 

nella parte meridionale della città. Al termine si raggiunge la Basilica di Santa Sabina, 

costruita nel V secolo, considerata una delle chiese paleocristiane meglio conservate in 

assoluto. Si passerà al vicino Giardino degli Aranci, dal quale si gode di uno dei più suggestivi 

panorami sulla città. Infine, si concluderà la mattinata dando uno sguardo al curioso “buco 

della serratura” del cancello del Priorato dei Cavalieri di Malta, attraverso il quale scorgeremo 

la Cupola di San Pietro incorniciata dalle siepi dei giardini del Priorato. 

Sistemazione in hotel centrale, cena e pernottamento. 

 

GIOVEDI’ 05 GENNAIO 2023             ROMA   

Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata di visite con guida. In mattinata si 

passeggerà per il centro storico alla scoperta della Roma Barocca e Rinascimentale tra 

fontane e piazze storiche: dal Pantheon a Piazza Montecitorio, da Piazza Colonna a Palazzo 

Madama per poi concludere in Piazza Navona. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione 

visite a piedi alla Basilica di San Pietro e annessa piazza, Castel S. Angelo e Borgo Pio. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

VENERDI’ 06 GENNAIO 2023             ROMA 

Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita guidata a piedi delle meraviglie 

architettoniche del Rione Regola che si sviluppa intorno a Via Giulia fiancheggiata da edifici 

storici rinascimentali tra cui Palazzo Farnese, Campo de Fiori e Piazza Mattei, nel cuore della 

Roma Rinascimentale all’interno del quartiere ebraico circondata da palazzi nobiliari. Visita 

esterna della Sinagoga e del Portico d’Ottavia. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione nella 

zona di Piazza Navona dove ci sarà il celebre mercatino dell’Epifania. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

SABATO 07 GENNAIO 2023            ROMA/TORINO/SALUZZO 

Prima colazione a buffet in hotel e in mattinata a piedi si completeranno le visite in centro 

con la Fontana di Trevi e la piazza del Quirinale. Pranzo libero. In tempo utile incontro con il 

pullman e trasferimento alla stazione di Roma Termini. Partenza con treno FrecciaRossa per 

Torino Porta Nuova. Rientro in provincia con pullman privato. 
 



           
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 750.00   (base 25 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180.00 

 

 

La quota comprende: - Trasferimenti in bus provincia/Torino Porta Nuova/provincia e 

Stazione Termini/hotel/Termini - Viaggio in treno FrecciaRossa Torino/Roma/Torino 

seconda classe – Sistemazione in buon hotel centrale – Bus privato come da programma - 

Guida locale per 2 intere giornate +1 mezza – Trattamento di 3 mezze pensioni (cene) – 

Cestino in treno alla partenza - Assistenza di nostro accompagnatore - Assicurazione medica 

di viaggio Covid -  

 

La quota esclude: Mance - Pranzi – Ingressi – Bevande – Biglietto mezzi pubblici - Tassa di 

soggiorno (€6 al giorno per persona) – Noleggio auricolari - Assicurazione annullamento al 

costo del 8% circa del viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione 

 

 

Le visite potrebbero subire variazioni senza alterarne il contenuto 

 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

10% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza 

25% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza 

50% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza 

80% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza 

nessun rimborso dopo tale termine 

 

 

 


