Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

15 GENNAIO 2023
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste convenienti in autogrill.
Arrivo a Roma e tempo dedicato alla visita del percorso n° 1: (visita al piano Nobile e al Piano
Terra durata media della visita 1:20’) delle Sale del Quirinale. Il Palazzo del Quirinale sorge
sull'omonimo colle di Roma; è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana. Dal
1583, è uno dei più importanti palazzi della capitale sia dal punto di vista artistico sia dal punto di
vista politico: alla sua costruzione e decorazione lavorarono insigni maestri dell'arte italiana come
Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, Giovanni Paolo Pannini
e Guido Reni.Sino al 1870 fu la residenza estiva del Pontefice, per poi diventare palazzo reale dei
Savoia. Con la proclamazione della Repubblica, avvenuta dopo il referendum istituzionale del 2
giugno 1946, l'edificio divenne definitivamente la sede del Capo dello Stato repubblicano. Gli
accompagnatori del Palazzo ci porteranno nelle splendide sale di rappresentanza e, nel corso
della visita guidata, sarà possibile soffermarsi ad ammirare veri e propri gioielli quali la sala dei
Corazzieri (ex sala del trono), la sala degli Specchi utilizzata per i balli di gala, la sala degli Arazzi,
la Galleria di Alessandro VII, realizzata come una complessa struttura architettonica suddivisa dai
Savoia nei tre ambienti noti come "Sala di Augusto", "Sala degli Ambasciatori", "Sala Gialla" e
illuminata con studiati effetti scenografici. Pranzo Libero. Al termine della visita tempo libero per la
visita delle bellezze dell’aera romana che si trovano nei pressi del Quirinale : Piazza Venezia , Fori
Imperiali, Colosseo, Campidoglio. Oppure percorrere Via Del Corso per effettuare shopping e
visitare le Piazze e monumenti più belli di Roma : Piazza di Spagna , Piazza Navona , Galleria
Alberto e sordi , Fontana di Trevi…Al termine ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro ,
lungo il tragitto sosta in autogrill per la cena facoltativa . Arrivo previsto in tarda serata .

Quota di partecipazione € 60
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Ingresso per la visita del percorso n° 1
delle sale del Quirinale + Accompagnatore e Assicurazione
DOCUMENTI RICHIESTI: Per l’ingresso al Quirinale è richiesto la Carta D’identità o Passaporto .

Per iscrizioni fornire i seguenti dati: Nome e Cognome – Luogo di Nascita Data di nascita - Nazionalità
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