
  

 

  
 

 

PROGRAMMA :  
29/12 Ven. Ore 08.30 Ritrovo in PiazzaVanvitelli e partenza in pullman  Gran Turismo per Roma / Val di Chiana. Effettuando le 
varie soste di riposo e ristoro arrivo verso le 14.30 a Siena. Sistemazione nel centralissimo ed elegante Hotel  Jolly , 1^ Categ. 
Sistemazione  . Relax . Giro del  belissimo centro storico con guida . Siena è un museo all’aperto ! Non solo la famosa  Piazza 
del Campo ove si tiene il Palio , il Duomo ( tra le maggiori opere gotiche in Italia) o il grandioso Palazzo Pubblico con annessa 
Torre dei Mangia !  Ma ogni  palazzo , via  o piazza vi parleranno di secoli di storia e d’arte ! Cena.   
30/12 Sab. Al mattino  visita alla Pinacoteca Nazionale e tempo a disposizione . Pranzo . Relax . Escursione alla bella S. 
Gimignano con le sue 14 torri , tra i più bei centri medievali d’Italia. Cena in un tipico  ristorante del Chianti.  
31/12/06 Sab. Non si può fare a meno di una visita alla bellissima Firenze! Giro con Guida e tempo a disposizione. Rientro. 
Relax. Cenone/Veglione ( Ricco Menu -   Cotillons - Brindisi di  Mezzanotte -  Musica dal vivo fino alle 03.00 ) 
  

Inviatemi il vostro indirizzo di “Posta elettronica ” potrete essere informati più celermente! Grazie,pasq.russo@tiscali.it 

Attendere la fine dell’anno che va a finire e l’arrivo del Nuovo nella straordinaria cornice di Roma , soggiornando in un 
lussuoso albergo nel centrale e più elegante quartiere di Roma ! Ottima cucina ; Prestigioso Menu e Programma del 

Cenone/Veglione ; Concerto “Gran Galà di Strauss” al “Parco della Musica il 1° sera  “ 
PROGRAMMA :  
30/12 Sabato. Ore 09.10 Ritrovo in P.za  Sannazzaro e alle 09.30 in M. d’Oro e partenza in pullman riservato per Roma. Arrivo 
previsto per le 12.30. Sistemazione nel prestigioso “The DUKE HOTEL”  sito nel verde dell’ elegante quartiere “Parioli” a pochi 
minuti da Villa Borghese e Via Veneto. Assegnazione delle camere. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax e recarsi in Via 
Veneto  con il minibus-shuttle dell’Hotel . Potrete ammirare le belle ed eleganti strade e piazze del centro storico. Cena . Piano Bar. 
31/12 Prima colazione . Al mattino visita al Museo Borghese  una straordinaria collezione di Capolavori del Canova , Bernini , 
Tiziano , Rubens, etc. Pranzo . Tempo a disposizione per relax e prepararsi al Gran Gala di Capodanno. 
CENONE/VEGLIONE : Ore 20h.00 inizio Aperitivi Spumante Brut , Kir Royale , Capiroska , Gin Tonic, Succhi di Frutta vari, etc 
Tartelletta con ostriche e bacon, Giroll di Crespelle , Ovoline farcite al salmone , Spiedini all’ortolana , Code di Gambero arrosto, etc 
Carpaccio di Storione allo Champagne e melagrana ; Gnocchetti con carciofi e Tartufo nero di Norcia ; Cappone farcito con Astice 
di verdure , mele e pere ; Pecorino primo sale con puntarelle ; Frutta esotica al croccantino ; Gelato di Pastiera ; Caffè e gelato 
mignon ; Vini selezione The Duke ……. A Mezzanotte Brindisi con Champagne ; Cotechino con Lenticchie di Castelluccio  
Musica dal Vivo aspettando il 2007 ! 
1/1/2007 Prima colazione. Possibilità di andare a ricevere la Benedizione papale “Urbi et Orbi” in P.za S.Pietro. Pranzo. Relax .Cena  
Ore 21.00 Auditorium Parco della Musica  Concerto di celebri Opere dei compositori Viennesi :  Gala di Strass 
2/1/2007 Prima colazione. Ore 11.00 partenza per i Castelli Romani. .Pranzo al  Castelvecchio con lo splendido scenario del Lago di 
Castelgandolfo. Per le 15.30 / 16.00 partenza per Napoli con arrivo verso le 18.30 

   Un  CAPODANNO da VIP   S ZA ALLONTANARSI TROPPO ! EN

 30/12 – 2/1/07      ROMA  € 950 
All’iscriz.  € 300 - Saldo entro i1 1° Dic. - Singola  € 240 

Costo per minimo 30 Partecipanti (  o più 20 Euro ); Ragazzi  € 835 
 
IL COSTO INCLUDE : VIAGGIO IN PULLMAN GT *HOTEL  DI 1^ 
CAT.SUPER *TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
*CENONE/VEGLIONE GOURMET!  *CONCERTO   AL “PARCO DELLA 
MUSICA” * PIANO BAR SERALE  *ASSISTENZA *ASSICURAZIONE 

1/ 1 / 2007 ! Auguri per un Felice anno ! Prima colazione e mattinata a disposizione per la S. 
Messa in una delle meravigliose chiese ricche di opere d’Arte : al Duomo , S. Domenico, S. 
Francesco ,   S. Caterina , etc. Pranzo. Relax. Nel pomeriggio escursione a Montalcino storico 
centro ( nel ‘600 ultima Città/Comune a capitolare )  con la celebre “ Rocca ” famoso per  il pregiato  
“Brunello” ! Passeggiata conoscitiva e visita ad una tipica cantina con possibilità di acquisto. Cena  
2/ 1 / 07 Prima colazione . Ore 09.30  inizio del viaggio di rientro. Arrivo ai “ Castelli ”   verso le 
13.00. Pranzo  nei pressi di Frascati . Proseguimento per  Napoli  con arrivo verso le 17.00 

  Dal 29/12  al  2/1/2007  -     5 Giorni 

CAPODANNO   a     SIENA   “ Città   d’Arte ”    € 650 
   FIRENZE ,  S.GIMIGNANO ,MONTALCINO 
All’iscriz.  € 250 - Saldo entro i1 10 Dic. - Singola  € 120 

Costo per minimo 45 Partecipanti (  o più 20 Euro ); Ragazzi  € 550 
 
IL COSTO INCLUDE : VIAGGIO IN PULLMAN GT *HOTEL CENTRALE DI 1^ CAT. 
*TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA ( Escluso pranzo del 31come da programma 
dettagliato ) *VISITE   A SIENA – FIRENZE – AREZZO – S. GIMIGNANO *CENONE/ 
VEGLIONE *PIANO BAR SERALE/GIOCHI  *ACCOMPAGNAT.   *ASSICURAZIONE 


