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ROMA E RAFFAELLO

Il Venerdì Santo di 500 anni fa, esattamente il 6 aprile del 1520, a soli 37 anni di età,

moriva Raffaello Sanzio il “divin pittore” di Urbino. Per questa occasione abbiamo studiato un

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

Date partenze garantite:

29 Ottobre - 1 Novembre

Quota di partecipazione Euro 865

GIORNO 01 - PARTENZA - ROMA
Partiamo in treno alla volta di Roma dove ci attende l'assistente per il trasferimento in hotel.

Nel pomeriggio la guida ci accompagna in metro fino alle Gallerie Nazionali di Palazzo
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Barberini. L’edificio è un capolavoro di architettura e nella Pinacoteca è conservata, fra le

altre opere d’arte, la celebre “Fornarina” di Raffaello. Rientriamo in hotel per la cena.

GIORNO 02 - ROMA
Con la guida 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, sormontata dalla spettacolare cupola di Michelangelo e che custodisce, fra i molti

capolavori, una struggente Pietà, sempre opera di Michelangelo. Dopo una breve pausa di

ristoro iniziamo una passeggiata nel cuore di Roma durante la quale vediamo Via Giulia,

progetto urbanistico del Bramante, Piazza Farnese su cui affaccia l’omonimo palazzo

progettato da Michelangelo, Piazza Navona, il Pantheon, dove si trova la tomba di Raffaello, 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. Rientriamo in hotel in metro. La

cena è libera, ma possiamo partecipare a una visita facoltativa by night della città che include

una cena con menu tradizionale.

GIORNO 03 - ROMA
In bus 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. Sul colle si nasconde il Tempietto di San Pietro in Montorio,

altro capolavoro di Bramante. Sempre in bus raggiungiamo Piazza del Campidoglio, il cui

attuale aspetto è opera di Michelangelo. Una straordinaria vista dalla Terrazza Caffarelli
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chiude la mattinata. Il pranzo è libero. Chi lo desidera può partecipare alla facoltativa che

comprende il pranzo in ristorante nel Ghetto e la visita guidata del Foro Romano, vero cuore

della Roma antica e fonte di ispirazione per gli artisti rinascimentali. La cena è libera.

GIORNO 04 - ROMA - RIENTRO
Dopo la colazione la mattinata è a nostra disposizione per visite individuali della città. Nel

pomeriggio abbiamo il trasferimento fino alla stazione Termini per la partenza, in treno, verso

la città di origine.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in treno in seconda classe.

ASSISTENZA: una guida/accompagnatore Boscolo esperto di arte rinascimentale vi

accompagnerà per tutto il soggiorno; radioguide sempre disponibili.

INGRESSI: Musei Vaticani.

PASTI: prime colazioni e una cena.

PLUS: prenotazione con ingresso “Salta la fila” ai Musei Vaticani.

NON INCLUSO

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa EURO 48

MUSEI E MONUMENTI
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.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
ROMA: Roma by night con cena tipica in ristorante, visita guidata del Foro Romano con

pranzo in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
ROMA Donna Laura 4*, Giulio Cesare 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello


