ROMA: PALAZZO BARBERINI e IL MONASTERO DI TRINITA'
DEI MONTI dal 27 al 28 novembre

Partenza
dal 27/11/2020
al 28/11/2020

320.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione min 20/max 22 part ecipant i

€ 320,00

Supplement o singola

€

40,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Via ggio 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; *ingresso e visit a guidat a del

Monast ero di Trinit à dei Mont i, *prenot azione e ingresso a Galleria Barberini; *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; *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: ACCONTO DI € 100,00 ENTRO IL 10 OTTOBRE
PRIMA DELLA PARTENZA

– SALDO UN MESE

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

PROGRAMMA VIAGGIO
27 Novembre, venerdi': MEDICINA - BOLOGNA - ROMA: Palazzo Barberini
Rit rovo all’aut ost azione di Bologna pensilina 25 e part enza via aut ost rada per Roma.
Arrivo nella zona della bella Piazza della Repubblica e t empo a disposizione per il pranzo
libero. Nel primo pomeriggio incont ro con le guide ed inizio delle visit e. At t raverso una
piacevole passeggiat a si raggiunge Palazzo Barberini, vero e proprio prot ot ipo di palazzo
barocco, frut t o del lavoro dei più import ant i archit et t i del Seicent o: Carlo Maderno, Gian
Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, che ospit a la Galleria di Art e Ant ica, la quale
cust odisce una ricca selezione dei massimi capolavori della pit t ura it aliana e st raniera
dal XIII al XVIII secolo con opere di Raffaello, Caravaggio, Tint oret t o, Tiziano, Reni, Guercino,
El Greco e t ant i alt ri. Quest a galleria, recent ement e rest aurat a, culmina nello splendido
salone monument ale affrescat o da Piet ro da Cort ona. Conclusa la visit a si proseguirà per
raggiungere la Basilica di Sant a Maria degli Angeli e dei Mart iri: realizzat a da Michelangelo,
all’int erno delle t erme di Diocleziano è una delle chiese più speciali di Roma per il suo

aspet t o est erno decadent e e il suo ampio int erno realment e spet t acolare e la vicina
Chiesa di Sant a Maria della Vit t oria, chiesa a navat a unica, st raordinario esempio di
decorazione barocca che cust odisce all’int erno della Cappella Cornaro il gruppo scult oreo
più poet ico del Bernini: Sant a Teresa t rafit t a dall’amore di Dio. L’opera appare come
sospesa in un firmament o nuvoloso illuminat o da raggi dorat i al cent ro del quale si t rova
la Sant a in est asi. Sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.
*il gruppo sarà diviso in due sot t ogruppi di 11 pax che faranno le visit e in modo
indipendent e.
28 Novembre, sabat o: ROMA: Monast ero di Trinit a' dei Mont i - BOLOGNA MEDICINA
Prima colazione in albergo. La prima visit a della mat t inat a sarà dedicat a al Monast ero di
Trinit à dei Mont i, cost ruit o a part ire dalla fine del XV secolo su richiest a di Carlo VIII di
Francia per San Francesco di Paola, fondat ore dell’ordine dei Minimi. Il convent o è uno
scrigno di magnifiche opere d’art e carat t erizzat e da illusioni ot t iche e giochi prospet t ici.
Andrea Pozzo affrescò il refet t orio con le “nozze di Cana”, t eat rale e st upefacent e messa
in scena che “sfonda” lo spazio creando una profondit à t ridimensionale. Ci sono poi le
“anamorfosi” di Padre Maigan e del suo discepolo, magist rali inganni ot t ici in cui i
sogget t i rappresent at i cambiano fisionomia a seconda del punt o da cui li si osserva ed
infine un affascinant e ast rolabio gnomico-cat ot t rico , opera dello st esso Maigan: su una
volt a ricurva, un groviglio di linee segnat e da numeri e simboli indicano l’ora di t ut t e le
zone del mondo e la posizione delle st elle e dei pianet i grazie alla luce che ent ra dalla
finest ra. Al t ermine passeggiat a guidat a at t raverso alcune delle più belle piazze di
Roma: suggest ive, romant iche, vivaci, colorat e sono la vera anima della capit ale. Piazza
di Spagna, ai piedi della scenografica scalinat a di Trinit à dei Mont i è una delle immagini
più celebri di Roma, con al cent ro la font ana della Barcaccia di Piet ro e Gianlorenzo
Bernini; la piccola Piazza di Trevi, su cui si affaccia la famosissima font ana celebrat a nella
Dolce Vit a di Fellini; Piazza della Rot onda, che ospit a uno dei monument i più belli ed
import ant i di Roma: il Pant heon ed infine Piazza Navona, che con la font ana dei Quat t ro
Fiumi del Bernini, il maest oso Palazzo Panphilj e la splendida chiesa di Sant ’Agnese in
Agone, rappresent a la quint essenza del barocco romano. Pranzo in rist orant e e beve
t empo libero prima di riprendere il pullman per raggiungere le localit à di part enza in
serat a.
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