
 

 
 

Capodanno 2022  sul LITORALE romano 

 

ORVIETO, OSTIA 

ANTICA E ROMA 
 

3 giorni, dal 30 dicembre al 1 gennaio 2022 
 

1° giorno – giovedì 30 dicembre 2021   
Ferrara – Bologna – Orvieto - Lido di Ostia/Fiumicino 
FERRARA – ore 07.00 partenza in pullman g/t da via Spadari, n. 15 
BOLOGNA – ore 07.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in direzione 
di Firenze, Roma. Lungo il percorso, sosta a ORVIETO,  città umbra dalla storia millenaria, 
scrigno di capolavori universali. Dall’alto della sua rupe tufacea, straordinaria nell’impatto 

visivo, la città domina dal tempo degli Etruschi. Roma, 
il medioevo, il rinascimento e le alterne vicende 
dell’età moderna non l’abbandonarono mai, facendola 
piuttosto splendida di edifici  che hanno scandito la 
storia dell’arte italiana. Pranzo in ristorante, in centro. 
Nel pomeriggio, visita con guida del Duomo (1290) 
con la sua facciata a mosaico, meraviglia 
dell’architettura gotica europea. L’interno custodisce 
opere di grande pregio fra le quali: la cappella del 
corporale con lo splendido reliquiario (1338) e la 

cappella di S. Brizio, decorata da un prezioso ciclo di affreschi, del Beato Angelico con 
Benozzo Gozzoli e  Luca Signorelli. Continuazione con la visita del centro storico 
passando per Piazza Repubblica; Piazza Sant’Andrea; Piazza del Popolo, fulcro della città 
duecentesca, fino al Quartiere medievale, che rappresenta la parte più antica della città. 
Dopo la visita, ripresa del viaggio verso il litorale romano.  
In serata, sistemazione in hotel a Fiumicino, cittadina di consolidata tradizione 
peschereccia, associata al vicino aeroporto. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì 31 dicembre 2021 – Fiumicino - Ostia Antica – EUR – Fiumicino 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita con guida del 
Parco Archeologico di  Ostia Antica, una delle più grandi e 
importanti aree archeologiche d’Italia, seconda per 
estensione solo a Pompei.   
Nel punto dove le acque del Tevere confluiscono nel Tirreno, 
fu fondato nella seconda metà del IV secolo a.C. il grande  
 



 
 
insediamento portuale e mercantile della città di Roma. La visita guidata sarà un percorso 
a ritroso nel tempo alla scoperta di quella che un tempo fu una florida cittadina 
commerciale dove si incrociavano mercanti e marinai, soldati e navigatori provenienti da 
tutti gli angoli del Mediterraneo. Al II secolo d.C., si datano la costruzione del Foro e del 
Capitolium, il tempio più grande della città. Si potranno ammirare le terme di Nettuno, 
ornate di eleganti mosaici; il Teatro eretto alla fine del I secolo, con le attigue domus ed i 
santuari; le strade romane fiancheggiate dai resti delle abitazioni ed i negozi; il 
Thermopolium.  Dopo la visita, proseguimento  verso  la zona dell’EUR, area urbanistica e 
architettonica progettata negli anni trenta del XX secolo per la costruzione della sede 
dell’Esposizione Universale di Roma. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, giro 
panoramico in pullman attraverso i principali edifici dell’EUR, fra i quali il Nuovo Centro 
Congressi, noto come La Nuvola.  
Si potranno ammirare, dall’esterno: il Palazzo della Civiltà del Lavoro, soprannominato il 

“Colosseo Quadrato”;  il Palazzo dei Congressi con la 
Piazza Guglielmo Marconi; il Planetario; il Palazzo dello 
Sport ed il laghetto artificiale. Al termine, si raggiungerà 
la Basilica di San Paolo fuori Le Mura, una delle quattro 
basiliche patriarcali di Roma, eretta per commemorare il 
martirio di Paolo. Il vasto interno a cinque navate è un 
tripudio di marmi e pietre, con due splendide cappelle. 
Sull’altare maggiore, spiccano il prezioso ciborio (1284) di 
Arnolfo di Cambio e il candelabro pasquale. Dopo la visita, 

rientro in hotel a Fiumicino. In serata Cenone di Capodanno con menu a base di pesce ed 
intrattenimento musicale da disc jockey. Pernottamento. 
 
3° giorno - sabato 1 gennaio 2022 – Fiumicino – ROMA – Bologna - Ferrara 
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per raggiungere Roma, percorrendo la via 
Cristoforo Colombo, che collega il mare alla capitale. Entrando a Roma, si potranno 
ammirare le Terme di Caracalla, uno dei più grandi complessi termali della città antica ed il 
Circo Massimo.  
Lasciato il pullman nei pressi del Colosseo, il simbolo della città antica, continuazione a 
piedi con la guida attraverso i monumenti della Roma Imperiale passando per i celebri 
fori, fino al Campidoglio, dove si trova la sede del Municipio. Lo compongono il  
“Capitolium” a destra, e l’arx, su cui poggia la Chiesa dell’Aracoeli, separate da 
un’insellatura occupata dalla piazza del Campidoglio, progettata da Michelangelo. Dalla 
terrazza del tabularium, si potrà ammirare una bellissima veduta sul Foro Romano con i 
resti delle colonne e dei templi. Dopo la visita, si raggiungerà il ristorante per il pranzo. 
Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo 
a Bologna e Ferrara in tarda serata. 
 

Quota per persona    € 615  (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento camera singola  € 60 
 
 
 



 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman g/t come da programma: 

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie, con servizi privati; 

 Pensione completa, dal pranzo del primo giorno, al pranzo dell’ultimo giorno, con 
bevande incluse (1/4 divino nei ristoranti e ½ minerale; 1 calice di vino e acqua per 
la cena del 30/12 in hotel); 

 Cenone di Capodanno in hotel con menu a base di pesce con bevande incluse; 

 Visite con guida; 

 Noleggio di auricolari; 

 Assicurazione medica; 

 Accompagnatore. 
 
La quota non comprende:  
gli ingressi a musei, monumenti e aree archeologiche; le mance; i facchinaggi; gli extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
Supplemento ingressi (pagamento in loco):  
Duomo di Orvieto € 5; Scavi di Ostia Antica € 14. 
 
Supplemento facoltativo:  
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio per malattia € 25 a persona in camera 
doppia e € 27 in camera singola (da richiedere al momento della prenotazione). 
 


