C a p o d a n n o - 2019/20
dal 28/12/2019 al 02/ 01/2020

Abbiamo visto Roma più di una volta, ma la nostra capitale ha così tanto da mostrare,che
sicuramente bisognerà ritornarci ancora.Per questo tour ho pensato di proporvi alcune
varianti che secondo me, ma anche a giudicare dai giudizi su internet, sono molto
interessanti. Mi avvarrò anche della consulenza del Dott.Jannucci di Plein Air.
Il raduno si svolgerà presso il :

VILLAGE ROMA
Via Aurelia 831 tel.
Stelle*****
Si tratta di una splendida struttura che offre ottime piazzole per camper, bungalows,
attrezzature sportive, fitness, piscina calda, sauna e altro. Naturalmente c'è anche il
ristorante con bar annesso. Le piazzole sono su terreno non erboso (niente fango in caso
di pioggia) e i servizi sono con acqua calda libera e ben riscaldati. Il sito è su una piccola
collina alberata che si affaccia sulla via Aurelia, vicino al Centro Storico di Roma, ma ben
servito da mezzi pubblici. Sono ammessi animali al seguito.
***************
Molti di noi hanno già visitato nel tempo alcuni dei più importanti monumenti, questi però
negli ultimi anni si sono arricchiti di nuove ed importanti aperture, e solo di recente è stata
offerta la possibilità di indossare un “visore” per guidare e vedere le meraviglie di molti siti,
esattamente come erano nell'antichità,costituendo così affascinanti immagini, con
moderne espressioni mediatiche.
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*****Ciliegina sulla torta... la Visita a TIVOLI

PROGRAMMA
SABATO 28/12 – Mattino Arrivo al ROMA VILLAGE
Chi desidera arrivare il giorno prima lo deve comunicare per prenotarlo.
Ore 12,30 tutti pronti per raggiungere CINECITTA’ :
Partenza per Roma, in Bus (246 o 247) più Metro A
Visiteremo le varie scenografie dei Film famosi girati negli Studios e saremo accompagnati
eccezionalmente dal responsabile del Centro (un amico del figlio di De Bellis) che opera a
Roma nel cinema. La visita durerà un paio d'ore poi saremo liberi di tornare al campeggio
per riposarci ed essere pronti per la mattina sucessiva, oppure per chi vuole, fermarsi in
centro e fare una passaggiata natalizia.
Alle ore 20,30/21 ci incontriamo per dare spiegazioni e fare il saldo del Tour.

DOMENICA 29/12: Mattinata ci sono 3 opportunità a scelta:
LA PRIMA:
ore 9,30 Si parte con il Bus (247 + 46) Visita a PALAZZO BRASCHI, ingresso per Gruppi
Corso Vittorio Emanuele 166, vicino a Piazza Navona, dove è appena stata allestita la
Mostra “Amore di Marmo. il Canova a Roma”. Alcuni capolavori provengono
dall'Eremitage di S.Pietroburgo. A seguire, a due minuti di strada, il Museo di Scultura
Antica di PALAZZO G.BARRACCO, si potrà cosi fare il confronto tra epoche diverse.
Poi a seguire giornata libera.
LA SECONDA.
Con il Bus (247 fermata EMO) MUSEI VATICANI. La visita è gratuita perché è
domenica, però non accettano gruppi e, per visitarli, bisogna essere almeno alle 7,30
all’ingresso. Poi a seguire giornata libera.
LA TERZA.
Per chi non ha mai visto i siti storici di Roma, Domus Aura, Colosseo ecc.. può
organizzarsi prenotando singolarmente online .
NB: Per chi lo desidera, daremo un orario per la Messa pomeridiana.
Al momento dell'iscrizione sarà obbligo comunicare quale scelta si preferisce

Verso le ore 19,00 ci ritroviamo tutti a cena al ristorante

Da Angelo alla Cupola
Via Aurelia, 50 dove potremo assaporare un ottimo menù a base di pesce.
Conteremo sulla presenza del Dott.Jannucci Titolare della Rivista Plen Air.

Dopo cena, in bus, faremo un piacevole giro di Roma "by night" in pullman con
guida, durante il quale ci gusteremo le luci e i colori notturni della Città Eterna,
Dopo ci porterà direttamente al campeggio, con ritorno al Village verso le 23.
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LUNEDI' 30/12
Ore 9,30 Bus(247) + Bus (916) per le Terme di Caracalla.
Alle Terme…. visita virtuale, attraverso la quale ci gusteremo affascinanti immagini del
tempo. A seguire ci sposteremo a piedi, per circa un km. al Circo Massimo dove
indosseremo anche qui il Visore che ci guiderà attraverso le meraviglie di questo
imponente sito archeologico, dai tempi della sua costruzione fino ai primi decenni del ‘900.
Vedremo tra l'altro una corsa delle Quadrighe che ci lascierà senza fiato.
Poi in base all'orario e la sosta pranzo...libera: Con l’autobus n. 118 in circa 20’
raggiungeremo le Catacombe di San Callisto, le più importanti di Roma con visita
guidata, poi per chi lo desidera e se c'è il tempo, si va in centro (con autobus o Metro A)
a passeggio lungo le strade più "IN" di Roma: Via del Corso, Via Frattina, Via Condotti,
Piazza di Spagna……dove potremo non solo ammirare gli splendidi negozi addobbati,ma
anche immergerci nella calda e lussureggiante atmosfera natalizia romana.
MARTEDI' 31/12
Ore 9,30 BUS (246/247)+ BUS (916/46) si arriva a P.zza Venezia
Visita ai MUSEI CAPITOLINI (due ore circa)

Ognuno poi liberamente deciderà quando rientrare in campeggio per i preparativi
della festa di Capodanno.

ORE 20, CENONE (per chi ha prenotato!!) PRESSO IL RISTORANTE
DEL CAMPEGGIO dove festeggeremo la Fine dell'Anno 2019.
MERCOLEDI' 01/01/2020
Iore 10,30 partenza dal campeggio per TIVOLI.
In strada...sosta in via Nomentana, 40,per visita al parco
di Villa Torlonia, Casino Nobile, poi da poco aperto.....
il Bunker Rifugio atomico Di Mussolini.
Pranzo veloce in camper per non arriare tardi a Tivoli, dove sosteremo per la notte.
Cena libera ma per chi lo desidera appuntamento al ristorante.
Per chi non ha il Camper daremo istruzioni per la prenotazione di camere.
GIOVEDI' 02/01/2020
In giornata visiteremo VILLA ADRIANA e VILLA D’ESTE a Tivoli.
Ore 20,00 TUTTI a Cena al ristorante per "L' Ar r i v e d e r c i ".
Poi baci e abbracci.!!!....e....Fine del TOUR .

ULTERIORI NOTIZIE. Nella mezze giornate libere oppure nella giornata di Domenica 29
chi lo desidera potrà organizzarsi per visitare per esempio ..
La Domus Aurea.
Il Colosseo.
Castel Sant'Angelo.
La Galleria Doria Pamphilj
la Roma Sotterranea.
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Per l’ingresso ai siti che si intendono visitare individualmente, si consiglia
di prenotare per tempo (on line o per telefono).
NOTA IMPORTANTE: Il programma potrà subire lievi variazioni, sia nei

prezzi che nelle visite e negli orari.

PREZZI

€ 320 a persona in camper
Prezzo previsto per la terza persona o successiva: € 270
per i Bungalow Mod. Relax €. 345,00.
Il prezzo comprende:
Un ABBONAMENTO alla rivista di Plein Air per un anno.
ISCRIZIONE Al Club del Ranocchio “
“
PIAZZUOLA con attacco luce per 2 persone per 4 notti.
BUNGALOW per i giorni a Roma
TASSE DI SOGGIORNO per l'intero periodo.
CENA a base di pesce del giorno 28/12
CENA dell'“ARRIVEDERCI” al ristorante a TIVOLI del 1/1/20
TUTTE le escursioni menzionate.
INGRESSI a tutte le strutture segnalate nel Programma..
GUIDE con auricolari o audioguide dove previsto.
PULLMAN per giro di Roma "by night"
**************
Sono escluse:: L'Abbonamento di 72 ore per i mezzi pubblici (11 euro)
La Cena Facoltativa di Capodanno
Le camere per la notte del 1 e 2 gennaio per chi non ha il Camper a Tivoli.
**************

Chi intende partecipare al nostro tour, deve fare la prenotazione
velocemente perchè:
I posti sono limitati,
Le prenotazioni ai siti vanno fatte e pagate velocemente perchè,
i Video, guide e i pullman vanno prenotate con molto anticipo.
Se le prenotazioni sono poche il programma non potrà essere realizzato.
…. scrivere a: alfonso@ropa.it per prenotarsi. E’ obbligatorio indicare:
il numero dei partecipanti,
il proprio numero di telefono
l'indirizzo email
IMPORTANTISSIMO: quello che si vuole visitare.
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INOLTRE
La partecipazione sarà accettata in ordine di data di iscrizione.
Alla prenotazione si deve versare una caparra di acconto di 120 €. a
persona da versare se possibile, in contanti a ROPA ALFONSO.

Chi prenota entro il 25 Ottobre, ha la certezza della partecipazione
dopo sarà subordinata al raggiungimento dei posti disponibili.

Numero di partecipanti: 12 camper.
C'è la possibilità di prenotare dei bungalow nel caso bisogna
comunicarlo al momento dell' iscrizione.
*************
II menù della Cena di Pesce, il Cenone di Capodanno (Facoltativo!) ed il
Pranzo a Tivoli saranno forniti in seguito.
************
Vedere il sito del ROMA VILLAGE per ulteriori informazioni:
è ubicato a Roma, in Via Aurelia, 831.
Seguirà un aggiornamento riservato solamente ai partecipanti.

Cari saluti da Alfonso
Cell. 3356775735
email - alfonso@ropa.it
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