
PARTENZA SPECIALE MARCHE E ABRUZZO 

ROMA - LE VIE DELLO SHOPPING &
MERCATINI DI NATALE
Domenica 18 Dicembre 2022 

Partenza secondo orari che saranno comunicati nella circolare di 
partenza. 
I mercatini di Natale di Roma apriranno i battenti il prossimo 3 
dicembre, alcuni andranno avanti fino al 26 ed altri invece 
proseguiranno fino all'Epifania. Potrete vivere l'atmosfera magica 
del Natale, con luci, scintillii e dolci fragranze al Villaggio di Natale di 
Roma oppure ai mercatini di Natale del Parco della Musica, dove 
fino all'Epifania si terrà l'Inverno Incantato, troverete numerosi 
stand con artigianato prodotti tipici, decorazioni natalizie e presepi. 
Piazza Navona ospiterà i più famosi mercatini di Natale di Roma. La 
piazza si riempirà di numerose bancarelle che offriranno specialità 
gastronomiche, calze contenenti dolciumi e cioccolata, addobbi e 
decorazioni per l'albero di Natale.

 
Programma
Partenza secondo orari che saranno comunicati nella circolare di partenza.
Arrivati, visita libera del centro di Roma con la possibilità di visitare i più famosi monumenti e piazze della città.
Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Colosseo, San Pietro oppure Piazza Navona con i suoi meravigliosi mercatini
di Natale. Tempo a disposizione per shopping nei negozi del centro da Via del Corso a Via Condotti. 
Rientro in serata nelle località di partenza.

IMPORTANTE!
Dalle ore 16,00 al Teatro Sistina (Roma) sotto la regia di Massimo Romeo Piparo  presentano Cats il “Musical 
per eccellenza” con Malika Ayane. Musical di Andrew Lioyd del 1981, è uno dei più famosi musical nel mondo: 
ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. E’ stato visto da oltre 73 milioni ha affascinato il pubblico 
in oltre 300 città in tutto il mondo. 
Costo POLTRONE € 55/75 da versare all’adesione entro il 17 Ottobre. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 35 PARTECIPANTI: € 65
Suppl. per min 25 partecipanti : Euro 15
La quota comprende: viaggio in bus, assistente Macondo Viaggi, assicurazione rc.
La quota non comprende: ingressi a Palazzo Pitti, extra personali, tasse comunali (ove previste),  pasti e tutto ciò che non
è menzionato nella “quota comprende. 

PRENOTAZIONI: ENTRO IL    31/10/2022   CON ACCONTO € 100   - SALDO ENTRO 15 GG DALLA PARTENZA 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti con suppl. entro il 21  giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 21 giorni prima : 0  / da 21 a 7 gg : 50%  / dopo i 7 gg dalla partenza: intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  e documento sanitario come da normative vigenti
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