
ROMA E RAFFAELLO
L'eterna Roma e i suoi gioielli artistici

1° giorno: verso la ROMA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in treno per Roma. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita alle Gallerie Nazionali di 
Palazzo Barberini. L’edificio è un capolavoro di architettura e nella 
Pinacoteca è conservata, fra le altre opere d’arte, la celebre 
“Fornarina” di Raffaello.
2° giorno: ROMA
Prima colazione
Raggiungiamo i Musei Vaticani. La nostra visita porrà particolare 
attenzione alle “Stanze di Raffaello” e alla Cappella Sistina. 
Proseguiamo poi con la vicina Basilica di San Pietro che, sormontata 
dalla spettacolare cupola di Michelangelo, custodisce, fra i molti 
capolavori una struggente Pietà, sempre opera di Michelangelo. Nel 
pomeriggio passeggiata nel cuore di Roma durante la quale vediamo 
Via Giulia, progetto urbanistico del Bramante, Piazza Farnese, Piazza 
Navona, il Pantheon, il vicino Tempio del Bramante, con i suoi 
affreschi. Dopo un breve omaggio alla Fontana di Trevi arriviamo a 
Piazza di Spagna, con la scenografica scalinata. Possibilità di 
partecipare alla visita facoltativa di notte della città, con cena tipica.
3° giorno: ROMA
Prima colazione
In mattinata raggiungiamo Villa Farnesina, ricca residenza 
rinascimentale costruita per volere di Agostino Chigi, che conserva 
importanti cicli di affreschi di Raffaello, Sebastiano del Piombo e 
Sodoma. Al termine della visita la guida ci accompagna sul Colle 
Gianicolo, dal quale godiamo di una splendida vista sulla città. 
Raggiungiamo poi Piazza del Campidoglio, il cui attuale aspetto è 
opera di Michelangelo. Possibilità di partecipare alla visita facoltativa 
del Ghetto che comprende il pranzo in ristorante e la visita guidata 
del Foro Romano, vero cuore della Roma antica e fonte di ispirazione 
per gli artisti rinascimentali. 
4° giorno: ROMA e rientro
Prima colazione
Dopo la colazione la mattinata è a nostra disposizione per visite 
individuali della città. Nel pomeriggio rientro in treno verso i luoghi 
d’origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Massimo 25 viaggiatori
- Ingresso ai Musei Vaticani, con il biglietto "Salta la Fila"
- Visita alle più importanti opere di Raffaello

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 190; riduzione terzo letto € 50; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 120
Servizi inclusi: viaggio in treno 2° classe; visite guidate come da 
programma; pasti come da programma: prime colazioni e una cena; 
utilizzo delle radioguide; ingresso ai Musei Vaticani; guida-
accompagnatore professionista esperto di arte rinascimentale. 
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 45 per persona e comprende: Villa Farnesina, Museo di Palazzo 
Barberini, San Pietro in Montorio. 
Escursioni facoltative: Roma di notte con cena tipica in ristorante; visita 
guidata del Foro Romano con pranzo in ristorante.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

€ 890
Partenze 2020 - 4 giorni 
13/08, 05/12 
03/09, 29/10, 05/12  € 910 

HOTEL o similari
Donna Laura 4*o Giulio Cesare 4*

Nel 2020 si celebrano i 500 anni dalla nascita di Raffaello, uno dei maggiori 
pittori e architetti italiani tra il XV e il XVI secolo, considerato uno dei più 
grandi artisti d'ogni tempo. Per questa occasione abbiamo studiato un 

itinerario che ti farà scoprire alcuni dei suoi capolavori custoditi nei musei 
della capitale.


