in collaborazione con
ESARCOTOURS - Ravenna

con il Palazzo del Quirinale e le incantevoli Ville di Tivoli
1/3 aprile ’16 (3 giorni/2 notti)
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna
IMPORTANTE: sono state introdotte nuove regole di prenotazione per la visita al Palazzo del Quirinale. I
biglietti saranno nominativi con dati anagrafici (nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita). Sarà
necessario all’atto della prenotazione consegnare copia della carta di identità .
La prenotazione verrà effettuata a gruppo confermato
Il biglietto del Quirinale non è nè rimborsabile né sostituibile
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per ROMA. Incontro con
la guida e visita di Villa Farnesina "La Perla del Rinascimento". La Villa fu
commissionata al celebre architetto Baldassarre Peruzzi dal ricco banchiere senese
Agostino Chigi nel periodo più splendido della sua vita, lontano dagli affanni e dalla
cupa dimora cittadina. La costruzione fu decorata, oltre che dal Peruzzi stesso, da
Raffaello Sanzio e dalla sua Scuola con la Loggia di Amore e Psiche e la Galatea, da
Sebastiano del Piombo e dal Sodoma con affreschi ispirati ai miti classici.
Pranzo libero a Trastevere.
Nel pomeriggio visita alla Basilica di S.Maria in Trastevere probabilmente il primo
luogo ufficiale di culto cristiano edificato a Roma e sicuramente il primo dedicato al
culto della Vergine; proseguimento verso l’Isola Tiberina e visita al Ghetto degli
Ebrei. Istituito nel 1555 da papa Paolo IV, il ghetto ebraico di Roma è uno dei più
antichi al mondo. Il quartiere, che ha mantenuto molta della sua autenticità, si snoda
intorno ai resti del Portico d’Ottavia. Visita esterna alla maestosa Sinagoga .
Proseguimento per hotel semicentrale zona CineCittà , cena e pernottamento.
2’ giorno – Prima colazione a buffet. In mattinata incontro con le guide interne e
visita alle sale di rappresentanza del PALAZZO DEL QUIRINALE compreso
piano nobile e giardini. (Il Quirinale essendo la sede del Presidente della
Repubblica potrebbe non essere aperto ai visitatori in caso di improvvisi impegni
istituzionali ). Le sale sono ricche di una grande quantità di opere d'arte, arredi,
arazzi, decorazioni e architetture di grande pregio, con testimonianze artistiche e
storiche che dal Rinascimento, attraverso il Settecento, l'età Napoleonica e il regno Sabaudo, arrivano al
Novecento. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata con la guida partendo dalla Fontana di Trevi (la
più famosa di Roma ed una delle più belle creazioni del ‘700 ), Piazza Venezia
con l’ Altare della Patria, la trapezoidale Piazza del Campidoglio (delimitata
dal Palazzo Senatorio, sede ufficiale del comune, dal Palazzo dei Conservatori e
dal Palazzo Nuovo) progettata nella forma attuale da Michelangelo con vista
panoramica sul Foro Romano, per terminare al Colosseo il più grande e
importante anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento della Roma
antica che sia giunto fino a noi.

Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3’ giorno - Prima colazione e partenza per TIVOLI. Visita con guida di
VILLA ADRIANA, uno dei complessi archeologici più suggestivi della
romanità, fatta erigere dall’imperatore Adriano, che volle riprodurre i
monumenti e i luoghi che lo avevano affascinato durante i suoi viaggi in
Oriente: il Liceo, l’Accademia, il Pritaneo e il Pecile d'Atene,il Canale di
Canopo sul delta del Nilo, la Valle di Tempe in Tessaglia. Pranzo
libero.
Nel pomeriggio visita guidata di VILLA D'ESTE, costruita nel '500
per volere del card. Ippolito d'Este. Capolavoro del Rinascimento
italiano, le sue sale sono decorate di affreschi della scuola romana del '500. Il superbo giardino digrada in
terrazze da cui si possono godere le fontane con i loro splendidi giochi d'acqua.
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 272,00 Euro (minimo 45 partecipanti)
Supplemento camera singola 54,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T. e costi check point ad oggi
 Sistemazione in hotel 4 stelle semicentrale zona CineCittà
 Trattamento di mezza pensione con colazione a buffet
 Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale)
 Costo ingresso e guide interne Quirinale (percorso completo 10,00 €)
 Servizio guida per 2 intere giornate + mezza giornata
 Noleggio auricolari per tutto il periodo
 Assicurazione medico/bagaglio Unipol Sai
 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento (chiedere dettagli in merito)
La quota non comprende:
pranzi – ingressi a pagamento – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (6,00 euro a notte a
persona) – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi
Costi ingresso: Villa Farnesina 6,00 Euro , over 65 5,00 Euro
Villa Adriana 8,00 Euro – Villa D’Este 8,00 Euro
In presenza di mostre 11,00 euro per entrambe
Essendo prevista la visita la prima domenica del mese l’ingresso è gratuito

Prenotazioni entro il 21 dicembre ‘15
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 70,00 € da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

