
 

 

 

 

DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 2 GENNAIO 2022  

31 dicembre  
Raduno dei Sig.ri partecipanti  e partenza prevista per le ore 06:30  c.a via autostrada 
con soste facoltative  lungo il percorso. Arrivo a  FRASCATI,  città dei Castelli romani ed 
uno dei borghi più belli del Lazio. Pranzo veloce in ristorante. Visita alla VILLA 
ALDOBRANDINI, che si impone sulla piazza di Frascati e domina la vicina Roma Immersa 
in uno splendido giardino all’italiana, è resa unica dal grandioso ninfeo di 2500 mq con 
stupende fontane e terrazze su più livelli; al suo interno, i famosi affreschi del Cavalier 
d’Arpino, maestro di Caravaggio. Trasferimento in hotel e tempo a disposizione per i 
preparativi al CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO. Balli e musiche si incontrano con la 
tradizione di una della notte più importante dell’anno, nel suggestivo scenario dei 
Castelli romani. Pernottamento in hotel  
 
1 gennaio  
I° colazione in hotel e mattino a disposizione. Pranzo di Capodanno. Pomeriggio 
escursione a ROMA, Passeggiata in una delle più belle città al mondo: Il Campidoglio, celebre 
invenzione urbanistica di Michelangelo, Piazza Venezia, Piazza Colonna, Fontana di Trevi, un 
gioiello d’arte e pietra, trionfo dell’estetica barocca,  Piazza di spagna. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento  
 
2 gennaio  
I° colazione in hotel e partenza per TIVOLI. Incontro con guida per visita di VILLA 
D’ESTE, capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del patrimonio 
mondiale, con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi 
d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giardini 
europei del manierismo e del barocco. Pranzo veloce in ristorante. Partenza per 
rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 510,00 p.p. minimo n.35  partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa 
disposizione per tutto il viaggio –   Hotel 3 / 4 stelle – pasti come da programma – 
Bevande – Guida come da programma – cenone e veglione in hotel  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno,  ingressi,  mance e tutto quanto 
non espressamente citato nel presente programma. 
 
Supplemento camera singola € 50,00 p.p. 
Quota valida al 05.11.2021  
Le iscrizioni termineranno il  20.11.2021 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p. . 

 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni 
mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle 
normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel 
sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE 
IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 
Il presente programma potrebbe subire variazioni per eventuali e future normative anti-covid   

 

ORAGNIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 

Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

Capodanno a Roma, Tivoli   

e Castelli romani 

http://www.rescotravel.it/

