
Il Ghetto ebraico di Roma, istituito nel 1555, quando l’architetto Silvestro 
Peruzzi ha eretto le mura intorno a quest'area, ufficialmente non esiste più (fu 

abolito nel 1882), ma il quartiere è ancora il centro della comunità ebraica 
romana, la più antica d'Europa. La Sinagoga, capolavoro in stile Liberty degli 

inizi del ‘900, include il Museo Ebraico di Roma e ci restituisce la memoria 
delle antiche Scòle disseminate nel quartiere. Passeggiando lungo gli stretti 
vicoli e le stradine rinascimentali si ripercorrono le vicissitudini storiche e 
umane stratificate che ci portano alla conoscenza di antichi monumenti 

romani,  come il Portico di Ottavia, il Circo Flaminio e il Teatro di Marcello 
Gli splendidi palazzi nobiliari dei Costaguti e dei Campitelli, l’insula Mattei e 
la Fontana delle Tartarughe completano l’excursus di uno dei quartieri più 

significativi della città 
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29 Dicembre 2022 
 4 Gennaio 2023 

BARDONECCHIA - VILLAGIO OLIMPICO 
La Perla delle Alpi … Bardonecchia, cittadina di montagna nell’Alta Val 
di Susa, con il fascino di un piccolo villaggio alpino ma con le comodità 
di una città! Un comprensorio sciistico ricco di possibilità per gli amanti 
dello sport, una località dove riscoprire natura e benessere, ma anche in 

cui trovare attività sempre nuove all’insegna del divertimento 
 Bardonecchia può contare su 110 km di piste da discesa dislocate tra i 

1.312 ed i 2.800 mt (Campo Smith  a soli 300 mt dal Villaggio e collegato 
da un servizio navetta). Lo Snow Park con il suo Half Pipe Olimpico è un 

vero paradiso per gli amanti dello snowboard. L’efficiente ed esteso 
innevamento programmato garantisce che la neve sia in perfette 

condizioni per tutta la stagione. Gli appassionati dello sci di fondo 
potranno scegliere fra tre anelli per circa 30 km di piste 

Gli animatori accoglieranno gli ospiti con una proposta divertente e 
adeguata ad ogni età. Musica, giochi, spettacoli, intrattenimento e molte 

attività per divertirsi e rilassarsi durante tutta la giornata 

Offerta eccezionale 
€ 770 per sciatori - € 670 non sciatori 

Scoprite l’offerta completa nella pagina successiva 

CAPODANNO SULLA NEVE 



24 - 27  Novembre 
1 - 4    Dicembre    
8 - 11  Dicembre 
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CAPODANNO 
 SULLA NEVE 

La quota comprende: 
 Viaggio A.R. in Pullman G.T.
 Soggiorno in hotel 7gg‐6no  con sistemazione in camere doppie con possibilità di triple,

quadruple e quintuple (camere singole con supplemento)
 Tra amento di mezza pensione con bevande ai pas  incluse
 Cenone e festa di Capodanno con animazione
 Pulizia giornaliera della camera e dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni
 Skipass per 6 giorni per il comprensorio di Bardonecchia
 Assicurazione RC
 2 ingressi al centro benessere (previa prenotazione, piscina coperta, sauna, vasca idromas‐

saggio, bagno turco e doccia emozionale)
 Tessera Club che comprende tu  i servizi di animazione offer  dall’hotel

La quota non comprende:   
 Tassa di soggiorno
 Supplemento singola, a persona, a no e € 25,00
 Ulteriori ingressi al Centro Benessere (prenotazione e pagamento in loco)  €10,00
 Pasto supplementare € 15,00
 Pranzo al sacco supplementare € 8,00
 Extra di cara ere personale
 Tu o quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

RIDUZIONI: BAMBINI 0/3 anni gratuito; 3/9 anni ‐50%; 9‐12 anni; 30%

ore 6:00 Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - ore 6:20 
Piazza della pace Ciampino - ore 6:40 Circonvallazione Tuscolana 

Lo spirito olimpico del Villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive 
tra cui anche un centro benessere con piscina sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia 
emozionale e una palestra attrezzata. Le 310 camere, doppie, triple o a più posti letto sono 

tutte dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar Completano 
l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi con playstation biliardi, ping pong, biliardini, 
teatro con maxischermo, pianobar discoteca e un deposito sci e scarponi riscaldato. Una 
cucina che valorizza la tradizione montana e i prodotti tipici della Val di Susa Un’attenta 

selezione delle materie prime, oltre ad una rigorosa applicazione di tutti i piani di 
autocontrollo in materia di sicurezza alimentare, garantiscono ai nostri menù gusto e qualità 


