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Venerdì 06 Gennaio

Ore 06:30 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 06:45 Partenza da Castel San Pietro, BarArlecchino

Soste lungo il corso di viaggio e pranzo libero.

Arrivo a Roma e Incontro con la guida per la visita alla magnifica GALLERIA

DORIA PAMPHILJ. Costruito sul nucleo originario della residenza del cardinale

Fazio Santoro datato ai primi del Cinquecento, il Palazzo Doria Pamphilj è un

concentrato di arte e di storia, una storia fatta di nobiltà, politica e unioni tra

alcune delle più grandi famiglie nobiliari italiane: dai Della Rovere agli

Aldobrandini, dai Pamphilj ai Doria poi Doria Pamphilj, ai Facchinetti, ai Colonna,

ai Borghese, ai Savoia. La grandiosa residenza è il risultato di evoluzioni,

annessioni e allargamenti che si sono succeduti per ben 500 anni per giungere a

presentarsi oggi ai nostri occhi in tutto il suo secolare splendore. Al termine della

visita, tempo libero per una passeggiata fino a Piazza Navona, addobbata a festa

per l'arrivo della Befana oppure potrete visitare i 100 presepi in Vaticano, la

mostra di presepi provenienti da tutto il mondo, allestita sotto al Colonnato di San

Pietro.

Cena in ristorante vicino all'Hotel e pernottamento.

Sabato 07 Gennaio

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e, a piedi, attraversando le vie

centrali della capitale si raggiungerà Piazza Venezia dove, a Palazzo Bonaparte,

si visiterà la mostra: a grande e più attesa mostra dell'annoVAN GOGH, l

dedicata al suo genio. Attraverso le sue opere più celebri – tra le quali il suo

famosissimo Autoritratto (1887) – sarà raccontata la storia dell'artista più

conosciuto al mondo. Lo straordinario percorso umano e artistico del maestro

olandese attraverso una selezione di capolavori. Cinquanta opere provenienti

dal prestigioso Kröller-Müller Museum di Otterlo – che custodisce uno dei più

grandi patrimoni delle opere di Van Gogh – offrono un'occasione straordinaria

per entrare in contatto con la visione di un artista che ha saputo rappresentare in

modo esemplare, con la forza delle sue pennellate, la sua idea della realtà,

riuscendo a trasmettere un mondo interiore carico di sentimenti ed emozioni, e

uno spaccato di vita del suo tempo che il suo sguardo ci restituisce insieme al suo

profondo significato, a volte semplice, a volte invece inquieto e drammatico.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, a piedi si raggiungerà la Chiesa di Santa

Maria del Popolo: è uno degli edifici più significativi del Rinascimento romano,

non solo per i suoi caratteri architettonici, ma anche per i dipinti e le sculture

che custodisce.

con visita alla mostra VAN GOGH
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ROMAEpifania a



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 130
SALDO ENTRO IL 09 DICEMBRE 2022

(Galleria Doria Pamphilj, Mostra Van Gogh, Castel Sant'Angelo)

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA): € 450
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: € 95

€ 50INGRESSI:

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.;
- Sistemazione in hotel 4 stelle in centro a Roma con trattamento

di pernottamento e prima colazione;
- 2 cene in ristorante (acqua inclusa);
- Visite guidate come indicato in programma
- Accompagnatore Santerno Viaggi;
- Assicurazione medico – bagaglio.

La quota non comprende:
- TASSA DI SOGGIORNO (6,00 euro per persona per notte), i

pasti indicati come liberi (2 pranzi), gli ingressi indicati a parte,
mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

La chiesa sorse nel Quattrocento da una piccola cappella, costruita per volontà di papa Pasquale II a spese del popolo

romano, da cui prende il nome, e fu arricchita e modificata nel corso dei secoli per mano di valenti architetti e artisti, tra i

quali Raffaello, Bernini, Lorenzetto e Caravaggio.

L'interno a tre navate, a croce latina con volte a crociera, conserva numerose opere d'arte e monumenti funerari:

in particolare nella Cappella Cerasi, vicino all'altare, ospita due capolavori di Caravaggio: la Crocifissione di San

Pietro, realizzata intorno al 1601, e la Conversione di San Paolo, dello stesso periodo. Le due tele, dipinte ad olio,

furono commissionate a Caravaggio nel settembre del 1600 dal proprietario della cappella, Tiberio Cerasi, tesoriere di

papa Clemente VIII.

Ad Annibale Carracci fu invece affidata la pala d'altare raffigurante l'Assunzione della Vergine, mentre al Pinturicchio

gli affreschi della Cappella Della Rovere.

Cena in una tipica trattoria di Trastevere (trasferimento in pullman a/r). Pernottamento in hotel.

Domenica 08 Gennaio

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e a piedi si raggiungerà :CASTEL SANT'ANGELO ha sempre rivestito per
Roma un ruolo di primaria importanza.

Sito archeologico, fortezza e prigione, ma anche residenza pontificia ricca di episodi artistici di grande rilievo, il Museo
Nazionale di Castel Sant'Angelo non può che riflettere le alterne e numerose variazioni d'uso della sua sede e può essere
considerato, al contempo, monumento, area archeologica e museo. Al termine della visita tempo libero per visite
individuali e il pranzo.

Nel primo pomeriggio partenza in pullman per il viaggio di rientro. 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.

€ 23,80
a persona


