ROMA: VILLA MEDICI e PALAZZO COLONNA dal 13 al 14
novembre 2020

Partenza
dal 13/11/2020
al 14/11/2020

340.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione min/max 19 part ecipant i

€ 340,00

Supplement o singola

€

40,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali, parcheggi e
ZTL; *Sist emazione in albergo 3 st elle, in camere doppie con servizi privat i; *Trat t ament o
di mezza pensione in albergo (cena e prima colazione); *Pranzo del secondo giorno;

*Bevande ai past i; *Guide locale per t ut t e le visit e, ove necessario è previst a una guida
ogni 10 persone *ingresso e visit a guidat a a Villa Medici, *ingresso a Palazzo Colonna;
*Ausilio di radio durant e le visit e; *assist enza di personale dell’agenzia; *spese di
gest ione prat ica, incluso assicurazione sanit aria e cont ro annullament o, obbligat orie e
non rimborsabili (€ 15.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del primo giorno, alt ri event uali ingressi: giardino di
Palazzo Colonna se apert o: € 5.00; *Tassa di soggiorno da pagare in loco: € 4.00, *Mance
ed ext ra di nat ura personale; *t ut t o ciò che non è compreso alla voce “la quot a
comprende”

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina. Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di
dist anziament o previst e per legge

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE: PAGAMENTO DELL’INTERO IMPORTO ENTRO IL 10 OTTOBRE

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
13 Novembre, venerdi': MEDICINA - BOLOGNA - ROMA: Villa Medici
Rit rovo all’aut ost azione Bologna pensilina 25 e part enza via aut ost rada per Roma.
Scarico a via Ludovisi da dove con una breve passeggiat a si raggiunge Trinit à dei Mont i
dove ci sarà t empo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio si raggiunge Villa Medici.
Post a su un’alt ura del Pincio è sicurament e una delle ville più prest igiose di Roma con un
panorama unico e una ricchissima st oria secolare. Edificat a int orno al 1560 venne
acquist at a a pochi anni dalla cost ruzione dal cardinale Ferdinando de’ Medici che le diet e
il nome per divenire, negli ult imi secoli, sede dell’Accademia di Francia. La villa present a
una facciat a est erna sobria; posizionat a sopra un alt o basament o appare quasi come
una st rut t ura difensiva. Net t o è il cont rast o con la fast osit à della facciat a int erna, ornat a

di ghirlande e maschere a bassorilievi ant ichi, che si apre con un’incant evole loggia su
giardini e t errazzi punt eggiat i da scult ure e font ane, una delle quali è sormont at a da un
obelisco. Incant evole è il panorama su Roma che si gode dal belvedere. E molt o
int eressant i sono anche gli appart ament i del Cardinale. Al t ermine della visit a si riprende
il pullman per dirigersi sul Lungot evere e concedersi una passeggiat a guidat a fra l’isola
Tiberina e il Ghet t o ebraico, in una delle zone di Roma dall’at mosfera più int ima e magica
e concludersi nei pressi della Chiesa di Sant a Maria in Cosmedin, famosa perché sot t o al
suo port icat o viene conservat a la famosa “Bocca della Verit à”. Ripreso il pullman si
raggiunge l’albergo. Sist emazione nelle camere riservat e, cena e pernot t ament o.
14 Novembre, sabat o: ROMA: Palazzo Colonna - BOLOGNA - MEDICINA
Prima colazione in albergo, incont ro con la guida, sist emazione in pullman e part enza per
il cent ro di Roma. Incont ro con le guide e piacevole passeggiat a fino a raggiungere
Palazzo Colonna, uno dei più grandi e ant ichi palazzi privat i di Roma, che sorge nel cuore
della cit t à a pochi passi da Piazza Venezia ed è una delle t est imonianze più grandiose
del barocco romano. Le sue origini dat ano all’epoca medievale quando l’edificio doveva
avere l’aspet t o di una fort ezza, ma fu quando Oddone Colonna salì al soglio pont ificio
con il nome di Mart ino V che iniziarono lavori di ampliament o e rest auro fino a
raggiungere il massimo splendore con il cardinale Girolamo I, che nella seconda met à del
Seicent o fece cost ruire una delle prime gallerie d’art e della cit t à. (A palazzo Colonna si
ent ra in gruppi da 10 persone con una guida). Fulcro della visit a è la Galleria Colonna, la cui
realizzazione fu ideat a per accogliere le raccolt e d’art e della famiglia: in una grandiosa
cornice barocca è post a la collezione che vant a alcuni veri e proprio capolavori dei più
import ant i maest ri dal Quat t rocent o al Seicent o, fra cui Carracci, Bronzino, Tint oret t o,
Guercino e alt ri ancora, fra marmi ant ichi scint illant i e preziosi element i di arredo. La
visit a prosegue con la visit a all’ala quat t rocent esca del palazzo in cui si t rova
l’appart ament o della Principessa Isabella, un aut ent ico scrigno di meraviglie che vant a la
collezione di vedut e del Vanvit elli e di pit t ori fiamminghi e gli affreschi del Pint uricchio.
Palazzo Colonna vant a anche uno spet t acolare giardino che regala scenari carichi di
fascino in cui nat ura, art e e st oria si legano indissolubilment e (visit a non inclusa ma che
pot rà essere effet t uat a in caso di apert ura del giardino). Al t ermine pranzo in rist orant e a
Trast evere e breve t empo a disposizione prima di iniziare il viaggio di rient ro per
raggiungere le localit à di part enza in serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
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