
Bocelli alle Terme di Caracalla
Il celebre tenore su uno dei palcoscenici più affascinanti

del mondo

4 giorni / 3 notti   - 8 / 11 giugno 2023
Le Terme di Caracalla, uno degli scenari più suggestivi ed imponenti del mondo. 

Andrea Bocelli sul palco dell’antico teatro romano in un’antologia di brani tratti 

dal suo vastissimo repertorio. Ma il viaggio sarà anche l’occasione per 

immergersi nelle meraviglie artistiche della Roma Barocca e per perdersi tra i 

vicoli e le piazze di Trastevere, assaporando le atmosfere e le suggestioni del 

cuore della capitale

Block notes:

Terme di Caracalla - Concerto di Andrea Bocelli

Il centro di Roma - Passeggiata nella Roma Barocca con opere di Caravaggio

Una “chicca” - Visita di Santa Maria in Cosmedin (“Bocca della Verità”)

Programma: 

1° giorno - 8 Giugno ’23 – arrivo a Roma

Arrivo autonomo a Roma e sistemazione presso Hotel San Anselmo 4* o di pari 

categoria. Nel pomeriggio tempo libero. Cena libera

2° giorno –  9 giugno ‘23- Roma

Prima colazione. Visita guidata della Roma Barocca: Sant’agostino, San Luigi dei 

Francesi, con le opere di Caravaggio e Piazza Navona, dominata dalla Fontana dei 

Quattro Fiumi. Pranzo a base di piatti della cucina tradizionale romanesca.

Pomeriggio libero. Cena libera.

3° giorno –  10 giugno ’23 - Roma

Prima colazione. Mattina Passeggiata Romana fra il colle Aventino e il Palatino: 

si vedrà  il Circo Massimo, la chiesa di Santa Maria in Cosmedin (Bocca della 

Verità) fino a Trastevere. Pranzo e pomeriggio libero.

In serata Aperitivo pre-concerto. Trasferimento a piedi alle Terme di Caracalla

Ore 21.00: TERME DI CARACALLA: Concerto di “Andrea Bocelli”

Rientro in hotel in pullman dopo il concerto.

4° giorno –  11 giugno ’23 - Roma e partenza

Prima colazione e rilascio delle camere. Saluti e partenze individuali

LA QUOTA COMPRENDE: 3 pernottamenti con prima colazione; Assistenza 

accompagnatore; bus granturismo per il trasferimento il 2° giorno (solo andata) e 

per trasferimento Terme di Caracalla/Albergo (ritorno); 2 mezze giornate di visita 

guidata; pranzo in ristorante bevande incluse; aperitivo pre-concerto; biglietto

numerato di settore  D, 5° cat. per il concerto; assicurazione base

NOTA - Su richiesta è possibile avere biglietti di categoria superiore

info@italiainscena.com - www.italiainscena.com
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