
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

19 Maggio, giovedì: MEDICINA - BOLOGNA – ROMA: Casa dei Cavalieri di Rodi e Galleria 
Borghese 
Ore 5.20 partenza da Medicina, parcheggio dell’ospedale (eventuale carico a Villanova di Castenaso). Ore 6.00 
partenza da Bologna, autostazione/pensilina 25, via autostrada per Roma. All’arrivo incontro con la guida e passeggiata 
per raggiungere il complesso della Casa dei Cavalieri di Rodi, il risultato di una stratificazione di secoli di storia che si 
sono succeduti in questa area che apparteneva al Foro di Augusto. Dopo una lunga serie di vicissitudini e di 
cambiamenti il Cardinale Marco Barbo trasformò questa struttura in una lussuosa residenza, con saloni di 
rappresentanza affrescati in stile rinascimentale, con soffitti di legno e una bellissima loggia che si affaccia sui Fori 
Imperiali offrendo una vista tanto spettacolare quanto insolita. Durante la visita si potrà ammirare le meraviglie che 
ancora restano di questo luogo veramente unico. Al termine della visita trasferimento a Villa Borghese, una delle 
principali residenze di Roma. Breve tempo a disposizione per uno spuntino libero. Visita alla famosissima Galleria 
Borghese, tra i più affascinanti e sorprendenti musei al mondo, voluto dal Cardinale Scipione Borghese, nipote del 

 

 

Dal 19 al 20 Maggio 2022 (2 giorni) 
 

 

ROMA  
Galleria Borghese e Quirinale 



Papa Paolo V e grande collezionista di opere d’arte per ammirare i più grandi capolavori di ogni tempo, tra cui l’Apollo 
e Dafne e il Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini, la Venere Vincitrice del Canova, alcune tele di Caravaggio, 
Raffaello e altri artisti, esposte nelle magnifiche sale della villa.  Al termine sistemazione in casa per ferie: cena e 
pernottamento. 

20 Maggio, venerdì: ROMA: Quirinale e Basilica dell’Aracoeli - BOLOGNA - MEDICINA 
Prima colazione in albergo e partenza in pullman per Piazza delle Repubblica, incontro con la guida e piacevole 
passeggiata fino a raggiungere il più significativo palazzo di rappresentanza dello stato italiano: il Palazzo del Quirinale. 
Ubicato sull’omonimo colle da dove si gode di una splendida vista sulla città eterna, è il simbolo dell’Italia, perché dal 
1870 è residenza ufficiale del Re d’Italia e dal 1946 del Presidente della Repubblica Italiana. Fu eretto a partire dal 
1583 per volontà di Papa Gregorio XIII, che intendeva farne una residenza estiva in alternativa ai Palazzi Apostolici in 
Vaticano. Alla sua costruzione e decorazione contribuirono grandi artisti come Pietro da Cortona, Domenico Fontana, 
Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, Guido Reni, e altri ancora. Visita alle sale di rappresentanza con personale interno: 
10 persone ogni 30 minuti. Durante il tempo di attesa con la guida si potranno visitare due grandi capolavori che si 
trovano lungo la via del Quirinale: San Carlino alle Quattro Fontane, capolavoro del Borromini e Sant’Andrea al 
Quirinale, importante opera del Bernini. A conclusione si scende verso Piazza Venezia per ammirare un’altra meraviglia 
di Roma: la Chiesa di Santa Maria in Aracoeli. Sull’Arx, la parte più alta del Colle del Campidoglio, sembra sia stato 
edificato sulle rovine del tempio di Giunone, un primo edificio di culto successivamente trasformato in abbazia prima 
benedettina poi francescana. Furono proprio i francescani che le conferirono l’attuale aspetto romanico-gotico dal 
bellissimo interno che racchiude, oltre alla veneratissima statua del Santo Bambino, copia di una scultura che secondo 
la tradizione fu realizzata con il legno degli olivi del Getsemani, numerosi capolavori di grandi artisti tra cui Pietro 
Cavallini, Pinturicchio, Benozzo Gozzoli, Donatello e altri. Concluse le visite pranzo im ristorante e inizio del viaggio di 
rientro per raggiungere le località di partenza in serata. 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi autostradali, parcheggi e ZTL; *Sistemazione in buona casa per 
ferie, in camere doppie con servizi privati; *Trattamento di mezza pensione in albergo (cena e prima colazione); *Pranzo del 
secondo giorno in ristorante;  *Bevande ai pasti; *Guide locale per tutte le visite, ove necessario è prevista una guida ogni 15 
persone *biglietti di ingresso/diritti di prevendita a Galleria Borghese, Quirinale e Casa dei Cavalieri di Rodi; *Ausilio di radio 
durante le visite; *assistenza di personale dell’agenzia; *spese di gestione pratica, incluso assicurazione sanitaria e contro 
annullamento, obbligatorie e non rimborsabili (€ 15.00) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del primo giorno, *altri eventuali ingressi: *Tassa di soggiorno da pagare in loco: € 4.00, 
*Mance ed extra di natura personale; *tutto ciò che non è compreso alla voce “la quota comprende” 
 
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI.  
E’ OBBLOGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA FFP2. PER POTER VIAGGIARE BISOGNA ESSERE IN POSSESSO DI 
SUPER GREEN PASS CHE DOVRA’ ESSERE MOSTRATO QUANDO RICHIESTO 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE: PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI EURO 100,00 ENTRO IL 20 FEBBRAIO 
SALDO ENTRO IL 20 MARZO  

 
NOTA BENE:  

I biglietti di ingresso al Quirinale devono essere fatti on line e si potranno fare solo inserendo il nome esatto del 
partecipante, nome che non potrà essere più cambiato. Al Quirinale si entra al massimo in 10 alla volta ogni 30 

minuti. Prima si riescono ad avere i nomi più probabile è avere delle buone fasce orarie 
 

Possibilità di iscrizione con pagamento anche tramite bonifico bancario indicando cognome, nome e viaggio 
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 
 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
cristina@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMM 



 
 
 


