
31 DICEMBRE 2014
DA MERCOLEDì

1 DICEMBRE 2015
A GIOVEDì

 

   

Programma

1°GIORNO
Sistemazione su autobus Granturismo e partenza per Roma. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo nel pomeriggio, cena libera e tempo a disposizione per le visite libere e i festeggiamenti. 

Parte il conto alla rovescia per il Capodanno e, come d’abitudine, Roma si veste a festa per 
accogliere turisti e visitatori che si troveranno in città durante questo periodo. Con un mega concer-
to gratuito ai Fori Imperiali ed una serie di iniziative sia in centro storico che in periferia. Anche i 
locali notturni apriranno le porte per i veglioni, con party di ogn i genere. Il consiglio è quello di non 
perdere troppo tempo perché il Capodanno è arrivato. 

HAPPY NEW YEAR!

2° GIORNO
Alle ore 8.00 rientro da Roma con arrivo in serata nelle località di partenza.

Partenze da: Orario Luogo di partenza
Via Cervino, 1 C/O Roxy Bar

Via Trento C/O Movicentro 

Via Valfrè, 35 C/O Chiesa Autolinee 

Moncalieri in Borgo Navile in piazza caduti della Libertà (dalla pensilina dei bus)

C.so Massimo d'Azeglio, 15 C/O Torino Esposizioni

BRA
SAVIGLIANO

CARMAGNOLA
MONCALIERI

TORINO

04:30
04:30
05:00
05:15
05:30

   

La quota comprende: Viaggio su autobus Granturismo – accompagnatore – assicurazione medico sanitaria

La quota non comprende: Tutto ciò non esplicitamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Autobus Gran Turismo“Golden Class”: il massimo del confort, la massima affidabilità e il piacere di viaggiare. 
Servizio di benvenuto a bordo. Autobus dotato di climatizzazione elettronica, sedili confort con maggior spazio e 
tavolino estraibile, frigo bar, macchina per bevande calde, toilette sempre a disposizione, monitor LCD, amplificazione 
Dolby Surround, presa di corrente 220 V ogni coppia di sedile.

IN FORMULA PULLMAN    

Info: In alcune date,causa motivi organizzativi, l’ordine del programma e le strutture potrebbero subire variazioni pur mantenendo invariate tutte le visite previste. Le quote potranno essere variate in conseguenza delle variazioni delle tariffe dei vettori e dei costi dei servizi. 

CAPODANNO EXPRESS...IN BUS 

Chiesa Viaggi / ROMA

2 GIORNI € 99,00
(minimo 40 partecipanti

 

info@chiesaviaggi.it

w.ww chiesaviaggi.it CARMAGNOLA
Via Bobba 20/A

+39 011.9712033

SAVIGLIANO
Via Saluzzo 42

+39 0172.713901

CARMAGNOLA
Via Valfrè 35

+39 011.9720379

BRA
Via Audisio 53/A

+39 0172.430401

TORINO
Via XX Settembre 8C
+39 011.4407689


