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Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.
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Le Domus sotterranee di Palazzo Valentini e Galleria Borghese
09 FEBBRAIO 2019
ORE 06,15 - Imola: AUTOSTAZIONE PENSILINA 1
ORE 06,30 - Castel San Pietro: Ristorante Arlecchino
Partenze con Bus riservato alla volta di Roma:
Arrivo a Roma e sosta per il pranzo libero in zona Piazza Venezia (Altare della Patria)
Pomeriggio dedicato alla visita delle DOMUS ROMANE DI PALAZZO VALENTINI:
Il suggestivo percorso tra i resti di "Domus" patrizie di età imperiale appartenenti a
potenti famiglie dell'epoca, forse a senatori, con mosaici, pareti decorate, pavimenti
policromi e altri reperti, è supportato da un intervento di valorizzazione curato da
Piero Angela e da un'équipe di tecnici ed esperti, quali Paco Lanciano e Gaetano
Capasso, che hanno ridato vita alle testimonianze del passato attraverso ricostruzioni
virtuali, effetti grafici e filmati.
Il visitatore vedrà "rinascere" strutture murarie, ambienti, peristilii, terme, saloni,
decorazioni, cucine, arredi, compiendo così un viaggio virtuale dentro una grande
Domus dell'antica Roma. Completa il percorso un grande plastico ricostruttivo
dell'area in età romana e delle varie fasi di Palazzo Valentini, grazie al quale il visitatore
può ricollocarsi all'interno del contesto urbano attraverso le sue numerose
stratificazioni storiche.
Un esempio unico e prezioso di come il patrimonio artistico dell'antichità riconsegnato
da un'opera attenta e rigorosa di restauro e riqualificazione, possa essere valorizzato
attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.
Al termine sistemazione in Hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
10 FEBBRAIO 2019
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della GALLERIA BORGHESE:
Situata nel verde del parco pubblico più amato dai romani, la Galleria Borghese è un
autentico scrigno di tesori artistici, frutto del collezionismo del Cardinale Scipione
Borghese, che nei primi del 1600 fece costruire questa villa proprio per collocarvi la sua
raccolta.
Occorre tenere a mente che la Galleria Borghese nasce come collezione privata e che
le opere e la loro disposizione non rispondono a criteri didattici (periodo, soggetto), ma
riflettono piuttosto il gusto e gli intenti dei suoi antichi proprietari.
Imperdibile la serie di sculture realizzate per il cardinale dal giovane Gian Lorenzo
Bernini (Enea, Il ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, e il David) che sembrano volerci
invitare a partecipare alle loro vicende, l'Amor Sacro e Amor Profano di Tiziano, i
capolavori di Caravaggio e la mirabile Principessa Paolina Borghese, sorella prediletta
di Napoleone, ritratta dal Canova come Venere Vincitrice.
Al termine della visita, giro panoramico di Roma con guida per ammirare le bellezze
della capitale. Pranzo libero in zona Trastevere.
Nel pomeriggio, partenza per il rientro.
Arrivo a Imola in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 25 PARTECIPANTI)

 250,00
SUPPLEMENTO SINGOLA:

 50,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman
G.T., sistemazione in HOTEL 4* in camere
doppie con servizi privati, una cena in
ristorante (bevande comprese), servizio
GUIDA per tutto il secondo giorno,
prenotazione e ingresso alle Domus di Palazzo
Valentini, prenotazione e ingresso alla Galeria
Borghese, accompagnatore, assicurazione
medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: la tassa di
soggiorno (da pagare in hotel), i pranzi, mance
ed extra di carattere personale, quanto non
espressamente indicato alla voce
"comprende".

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non
prevedibili.

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO  80), SALDO ENTRO IL 10/01/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

