
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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8-11 Dicembre 2022

€ 335,00 

L'inverno porta con se il freddo ma anche l'atmosfera unica e 
speciale dei mercatini di Natale, ricchi di storia e tradizioni, 

le luci calde accendono le città, camminando tra le bancarelle e 
gli stands torniamo bambini, pervasi da quella sensazione di 

lieve euforia che accompagna lo spirito natalizio 
La bellezza delle città che visiteremo sarà la meravigliosa 

cornice di questo programma 
Il caldo delle acque termali e l’atmosfera natalizia renderanno il 

soggiorno indimenticabile  
 

 

Scoprite il programma completo in seconda pagina 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT A/R - Sistemazione in hotel 4 stelle - 
2 Giorni pensione completa, 1 giorno mezza pensione - Acqua e vino ai pasti - Guida 
ove previsto con ausilio di auricolari radioriceventi - Treno A/R per Venezia - Utilizzo 
delle terme all’interno dell’hotel - Assicurazione medica primo soccorso.  

La quota non comprende: Extra di carattere personale - Mance da versare 
all’accompagnatore alla partenza € 7 - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”. 



24 - 27  Novembre 

1 - 4    Dicembre    

8 - 11  Dicembre 

ore 6:30 Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - ore 6:50 Piazza del-

la Pace Ciampino - ore 7:10 Circonvallazione Tuscolana  
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1° Giorno: MERCATINI DI NATALE A  VERONA 
Partenza dalla localita  d’origine, soste di servizio. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Verona e vi-
sita libera dei Mercatini di Natale in Piazza dei Signori, Patrimonio dell’Unesco e in Cortile Mercato Vecchio. 
Centinaia di espositori: idee regalo, addobbi, specialita  culinarie e prodotti locali.  
Al termine proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: PADOVA … sempre una sorpresa ! 
Colazione in hotel e in mattinata visita del Castello di Monselice, conosciuto anche con il nome di Castel-
lo Cini, dal nome dell'ultimo proprietario. Al termine della visita rientro in hotel per il pranzo. Nel pomerig-
gio partenza per Padova e visita libera della citta  dove vengono allestiti i Mercatini di Natale con oltre 140  
stand di qualita  dislocati nelle vie Marsilio, Oberdan, Risorgimento e Santa Lucia, in piazza Duomo, piazza 
dei Frutti e in via Cesare Battisti. E’ possibile trovare idee originali per i regali e gustare cioccolata calda, vin 
bru le  e tantissimi dolci. In Piazza degli Eremitani si trova invece il Villaggio di Babbo Natale, un luogo 
straordinario dove tutti i Bambini possono divertirsi salendo su una splendida giostra d’epoca con i suoi ele-
ganti cavalli bianchi e incontrare Babbo Natale nella sua casa. Al termine della passeggiata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: NATALE IN LAGUNA … VENEZIA  
Colazione in hotel e partenza in treno dalla stazione di Montegrotto per Venezia S. Lucia. Arrivo previsto do-
po circa 50 min. Appuntamento con la guida per la visita della citta  e dei suoi principali monumenti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per ammirare gli addobbi natalizi e assaporare l’atmosfe-
ra della laguna. Una citta  d’acqua, Venezia, con piazza San Marco che durante le festivita  natalizie e  illumina-
ta dall'imbrunire a mezzanotte. A Venezia i portici delle procuratì e della “piazza” vengono addobbati con 
filari luminosi che ricordano una cascata di fiocchi di neve: il capoluogo veneto, infatti, in occasione del Na-
tale e  un susseguirsi di luminarie, negozi addobbati e manifestazioni d’atmosfera. Nel tardo pomeriggio, 
sempre in treno, si rientra a Montegrotto. Rientro in hotel in bus. Cena e pernottamento.  
 

4° Giorno: RELAX  ALLE  TERME  
Colazione in hotel check e out. Carico dei bagagli in bus. Mattinata dedicata al relax e alla cura del benessere 
con l’utilizzo delle piscine termali (dall’interno all’esterno!) dell’hotel o passeggiata libera per il centro di 
Abano. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Roma. 

 

 

  PARK HOTEL 4* 

  ABANO TERME 

Suppl. Singola € 20 a notte 
Riduzioni: Adulti in 3° letto - 10% - Bambini 0/3 anni gratis, 3/6 anni - 50%,  9 anni -30% 

Mercatini di Natale  

8-11 Dicembre 

 PROGRAMMA DI VIAGGIO  


