NATALE A ROMA
Domenica 19 Dicembre 2021
PROGRAMMA:
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman
G.T. e partenza per Roma. Sosta in grill lungo il percorso per la colazione
facoltativa. Tutte le strade portano a Roma. Anche quelle dei Mercatini di
Natale, che nella capitale conducono innanzitutto a piazza Navona, nel
centro storico, dove fra gli antichi palazzi e la splendida fontana dei fiumi ideata dal Bernini nel 1651 - si sodano numerose bancarelle con un tripudio
di oggetti artistici, artigianali, giocattoli, addobbi per l'albero e per il
presepe. Roma diventa “la capitale dell’atmosfera”, anche in piazza Re di
Roma, ulteriore scenario di un caratteristico Mercatino di Natale: numerose
bancarelle colme di doni e di dolci aspettano i visitatori per gli acquisti dei
regali, nella piena osservanza della tradizione dei mercati dell’Avvento nord
europei. Da non perdere, in via dei Coronari, in via dell’Orso e a
Sant’Eustachio concerti per mandolino, gospel e musica etnica, ai quali
fanno eco una mostra del giocattolo e una rassegna di presepi. Il tutto
ravvivato da un menestrello che camminando per il centro storico ha il
compito di raccontare gli aneddoti più misteriosi della città. I Mercatini di
Natale di Roma creano incantate atmosfere natalizie, soprattutto di sera,
quando le luci delle bancarelle colorano soffusamente la “città eterna”:
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una quinta perfetta per trovare idee-regalo originali, degustare caldarroste
e prodotti tipici di alcune regioni italiane, accompagnati da fumanti tazze
di cioccolata calda o da energetici bicchieri di vin brulé. Pranzo libero e
tempo libero a disposizione nel centro storico. Nel tardo pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con sosta in grill per la cena facoltativa e
arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Nostro Accompagnatore Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota
comprende.
ORARI PARTENZE: (Orari e località soggette a riconferma)
Garage Ottavio Viaggi: Ore 04:20
Ponte a Moriano: Ore 04:30
Lucca Palazzetto dello Sport: Ore 04:50
Lucca S. Concordio Esselunga: Ore 05:00
Capannori Casello Autostradale: Ore 05:10
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 05:20
Chiesina Uzzanese Casello Autostradale: Ore 05:30
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