
Scuderie del QUIRINALE

L’ARTE DI VIAGGIARE
con il Prof. Giovanni Bellettini
Dal 17 al 19 aprile 2020
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Venerdì 17Aprile 2020: IMOLA– ROMA
Ore 07:00 partenza da Imola pensilina n. 1 autostazione delle corriere.

Ore 07:15 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino.

Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero.

Arrivo a Roma nel primo pomeriggio ed ingresso alla per visitare la .SCUDERIE DEL QUIRINALE MOSTRA DI RAFFAELLO Una

mostra monografica che si svolge nel cinquecentenario della sua morte.

Al termine della visita trasferimento in hotel 4 stelle in zona centrale. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in un ristorante vicino

all'hotel. Pernottamento.

IMPORTANTE: Visto che l'hotel si trova in zona centrale e a Roma le regole per la circolazione dei bus turistici cambiano in

continuazione non si assicura la possibilità di scaricare il gruppo davanti all'hotel.

Sabato 18Aprile 2020: ROMA
Prima colazione in hotel. Tutte le visite dell'intera giornata saranno a cura del Prof. Giovanni Bellettini. Ingresso a ,VILLA FARNESINA

nobile e armoniosa voluta da Agostino Chigi. Per le decorazioni delle sue sale furono chiamati i maggiori artisti dell'epoca, fra i quali

Raffaello. I dipinti e gli affreschi del maestro e dei suoi allievi che si trovano nella Loggia di Psiche, nella Sala di Galatea, nel Salone delle

Prospettive e nella Camera da Letto fanno di questa residenza un vero piccolo gioiello rinascimentale.

Proseguimento delle visite con la che fu probabilmente il primo luogo ufficiale di cultoBASILICA DI SANTA MARIA IN TRASTEVERE

cristiano edificato a Roma e sicuramente il primo dedicato al culto della Vergine. Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita del ,MAUSOLEO DI SANTA COSTANZA uno dei caposaldi dell'architettura tardoantica. Fra i primi

esempi conservati di edificio cristiano a pianta centrale con ambulacro.

Visita di cheSANTA AGNESE FUORI LE MURA fu edificata nel 324, per volere di Costanza, figlia dell'imperatore Costantino,

sopra le rovine di un cimitero e delle catacombe che accoglievano i resti della Santa. Fu ricostruita su commissione di papa Onorio I ed in

seguito fu più volte restaurata. E' uno degli esempi più integri ed insigni di antica basilica cristiana.

Al termine delle visite rientro in hotel. Cena in un ristorante vicino all'hotel. Pernottamento.

In occasione della straordinaria mostra, è stato raccolto un vastissimo corpus di opere di mano di Raffaello:
oltre 200, tra dipinti e disegni, per una raccolta di sue creazioni mai viste al mondo  tutte insieme.

L'esposizione, che trova ispirazione particolarmente nel fondamentale periodo romano di Raffaello e che lo
consacrò quale artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria, racconta con ricchezza di dettagli tutto il
complesso e articolato percorso creativo. Ne faranno parte creazioni amatissime e celebri in tutto il mondo,

quali, solo per fare alcuni esempi, la delle Gallerie degli Uffizi, laMadonna del Granduca Santa Cecilia

dalla Pinacoteca Madonna Alba Ritratto didi Bologna, la dalla National Gallery di Washington, il
Baldassarre Castiglione Autoritratto con amico Madonna della Rosa dal Pradoe l' dal Louvre, la , la

celebre di nuovo dagli Uffizi.Velata

Raffaello a RomaRaffaello a Roma

Evento molto

richiesto

affrettatevi



Domenica 19Aprile 2020: ROMA– IMOLA
Prima colazione in hotel. Visite a cura del Prof. Giovanni Bellettini. Ingresso alla suggestivo percorsoDOMUS DI PALAZZO VALENTINI

tra i resti di Domus Patrizie di età imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell'epoca, con mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi.

Grazie ad un intervento di valorizzazione curato da Piero Angela e da un'équipe di tecnici ed esperti hanno dato vita alle testimonianze

del passato attraverso ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati.

Proseguimento delle visite con la che rappresenta un . Non tanto per essere unoCHIESA DI SANTA MARIA ANTIQUA unicum

straordinario esempio di sincretismo architettonico fra il mondo pagano e quello cristiano, quanto per essere “un sorta di fossile della

pittura altomedievale”. Pranzo in ristorante.

Nel primo pomeriggio partenza in pullman per il viaggio di rientro a casa. Soste lungo il corso di viaggio. Arrivo a Castel San Pietro ed

Imola in serata.

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

Quota per persona in camera doppia Euro 530,00

Supplemento camera singola Euro 130,00

Pacchetto ingressi INTERI previsto da programma Euro  60,00
Pacchetto ingressi OVER 65 previsto da programma Euro 55,00
(Mostra di Raffaello, Villa Farnesina, Domus di Palazzo Valentini,
Santa Maria Antiqua)

Minimo partecipanti: N. 25 persone

La quota comprende:
-Viaggio in pullman G.T.;
-Sistemazione in hotel 4 stelle in centro a Roma con trattamento
di n.2 pernottamenti e prima colazione;
-I seguenti pasti in ristorante (bevande incluse): N. 1 pranzo e N. 2 cene;
-Accompagnatore Culturale Prof. Giovanni Bellettini;
-Accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione medico – bagaglio.

La quota non comprende:
-TASSA DI SOGGIORNO, i pranzi del 1° e del 2° giorno, il pacchetto ingressi,
gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI (ACCONTO € 180), SALDO ENTRO 20/03/20ENTRO IL 07/02/20


