ROMA DAL 25 AL 28 OTTOBRE 2019
A CURA DI ALBERTO MARCHESINI
VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019
Ore 8.30 Ritrovo davanti ingresso GATE B stazione centrale Milano (orario da definire)
Partenza treno frecciarossa o Italo per Roma Termini, arrivo e trasferimento in hotel con taxi
Pranzo libero
Visita guidata in esclusiva per il nostro gruppo alla Galleria Colonna: autentico gioiello
del barocco romano, la Galleria Colonna fu commissionata a metà del 1600 dal Cardinale Girolamo
I Colonna e dal nipote Lorenzo Onofrio Colonna. Fin dal primo momento, la Galleria è stata ideata
come grande sala di rappresentanza per celebrare degnamente la vittoria della flotta cristiana sui
turchi alla battaglia di Lepanto del 1571.
Visita guidata in esclusiva per il nostro gruppo agli appartamenti della Principessa
Isabella: in uno dei palazzi patrizi più maestosi del mondo, dove si apre una galleria che non ha
nulla da invidiare ai grandiosi saloni di Versailles, i Principi Colonna conservano l’appartamento
della Principessa Isabella esattamente com’era quando lei era ancora in vita. Accanto, la celebre
collezione che raccoglie ben trentasette vedute di Vanvitelli. Nella sequenza di saloni si sono
alternati celebri artisti come il Pinturicchio, il Pomarancio e il Cavalier Tempesta. Il pavimento
dell’appartamento è solo in parte quello antico “alla veneziana“, visibile nella Sala della Fontana; in
tutti gli altri saloni, infatti, la Principessa ha sostituito il rivestimento tradizionale con il lucente
marmo orientale, ispirata forse dalle sue origini libanesi.
Visita guidata a Palazzo Barberini: palazzo di Roma che ospita parte dell'importante Galleria
Nazionale d'Arte Antica, comprende lavori di Bernini, Caravaggio, Van Dick, Beato Angelico, Lippi,
Lotto, Raffaello, Tiepolo, Tintoretto…..
Cena libera e pernottamento in hotel.

SABATO 26 OTTOBRE 2019
Colazione in hotel
Visita guidata alla Galleria Doria Pamphilj: grande collezione privata della famiglia, la maggior
parte della quale è ospitata in una serie di sale di rappresentanza, che comprendono la cappella,
progettata da Carlo Fontana, contenente una vasta raccolta di reliquie. Tuttavia il nucleo
fondamentale è esposto in una successione di quattro gallerie decorate ed affrescate che corrono
intorno al cortile. L'ampia raccolta di pitture, arredi e statue, che comprendono lavori di Jacopo
Tintoretto, Tiziano, Correggio, Caravaggio, Guercino, Gian Lorenzo Bernini, Raffaello Sanzio,
Parmigianino, Gaspard Dughet, Jan Brueghel il Vecchio, Velázquez e molti altri artisti importanti, è
stata creata a partire dal XVI secolo dalle famiglie Doria, Pamphilj, Landi e Aldobrandini che sono
ora unite tramite matrimoni e discendenze. Visita guidata agli appartamenti privati.
Pranzo libero
Visita guidata alla Galleria Spada: collocata all'interno di uno dei palazzi rinascimentali più belli di
Roma, il cinquecentesco Palazzo Capodiferro, la Galleria Spada ospita nelle sue quattro sale una
celebre collezione di pittura barocca, creata nel corso del Seicento dai cardinali Bernardino e
Fabrizio Spada. La finezza della raccolta, che si presenta come una quadreria del XVII secolo,
conferisce a questo luogo un fascino unico. In ambienti riccamente decorati e ancora arredati con
importanti esempi di mobilio barocco, nella galleria si ammirano capolavori di Guido Reni e
Guercino, Orazio e Artemisia Gentileschi, Tiziano, Parmigianino e Jan Brueghel, oltre ad una
preziosa selezione dei protagonisti internazionali della pittura caravaggesca, come Valentin de
Boulogne, Trophime Bigot, Pieter Van Laer ed Hendrick Van Somer.
Cena libera e pernottamento in hotel.

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
Colazione in hotel
Visita guidata al Museo Pietro Canonica: casa-museo dello scultore ove l'artista visse fino alla
morte: vi sono sale che espongono le opere, tra copie e originali, la sala degli ospiti e la sala di
lavoro dell'artista piemontese. Al piano superiore camera da letto, la camera da pranzo e salotto.
La sala degli ospiti, la camera da letto, la camera da pranzo e il salotto mantengono gli arredi
originari, con dipinti di E. Gamba, V. Cavalieri e di altri pittori dell'800, amici di Pietro Canonica.
Visita al deposito delle sculture di Villa Borghese: raccoglie circa ottanta opere provenienti in
gran parte dalla Collezione Borghese, originariamente ubicate a decoro della villa.
Pranzo libero
Visita guidata al Museo Hendrik Christian Andersen: è una delle poche case museo di Roma,
per l’esattezza l’unico studio d’artista oltre a quello di Pietro Canonica. La villetta in stile liberty
neo-rinascimentale fu costruita tra il 1922-25, secondo un progetto dello stesso Hendrik, che volle
dedicarla a sua madre. Al piano terra la Galleria, sala di rappresentanza espositiva e lo Studio –
atelier per l’ideazione delle opere e la modellazione delle forme accolgono le monumentali statue, i
busti-ritratto e i disegni-progetto per il World Center of Communication.
Cena libera e pernottamento in hotel.

LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019

Colazione in hotel
Visita guidata a Palazzo Mattei di Giove: al primo piano dell'edificio, ora sede del Centro Studi
Americani, vi sono sale affrescate da vari artisti: Francesco Albani (Sogno di Giacobbe),
Domenichino (Giacobbe e Rachele alla fonte), Pomarancio (Storie di Giuseppe ebreo), Giovanni
Lanfranco (Giuseppe e la moglie di Putifarre), Pietro Paolo Bonzi, Pietro da Cortona e Paul Bril
(Storie di Salomone e della regina di Saba), Antonio Carracci, Gaspare Celio, Cristoforo Greppi,
Francesco Nappi, Giacomo Triga, il Grappelli.
Visita al salone monumentale della biblioteca casanatense: così denominata in onore del
cardinale Girolamo Casanate, il quale, con la donazione della preziosa ed ingente biblioteca
personale, l'ha resa fin dal primo momento una delle più importanti istituzioni culturali di Roma e
d'Europa.
Pranzo libero
Visita alla Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola: capolavoro del barocco italiano, all’interno la
chiesa presenta una navata lunga addirittura 81,5 metri e larga 43 metri, ha la tipica forma
a croce latina con presbiterio absidato e si arricchisce di sei cappelle laterali, tre a sinistra e tre a
destra. L'edificio è stato più volte attribuito a vari architetti che hanno operato nella prima metà
del XVII secolo a Roma: Domenichino, Girolamo Rainaldi, Alessandro Algardi. All’esterno, la
facciata si struttura in due ordini: in quello inferiore sono collocate tre aperture che permettono
l’accesso alla Chiesa, con porte sormontate da timpani impreziositi da raffinati festoni, mentre
nella parte superiore vediamo un’ampia finestra affiancata da due volute e sormontata da un
grande timpano.
Trasferimento in stazione con taxi
Ore 18 partenza treno frecciarossa o Italo per Milano Centrale (orario da definire) arrivo a Milano
Centrale
Quota camera doppia: 800 euro a persona
Supplemento camera singola: 75 euro
Acconto entro il 26 giugno 2019: euro 350
Saldo entro il 2 ottobre 2019
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDR BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412 CAUSALE: ROMA + COGNOME

In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure, condizioni climatiche sfavorevoli, al
momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre il 26 giugno 2019 euro 250 (acconto hotel + biglietto treno)
Disdetta: oltre il 2 ottobre 2019 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata per
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
COSTI
Quota di partecipazione: 800 euro (in camera doppia a persona).
Supplemento camera singola: 75 euro.
La quota comprende:
Biglietto treno A/R seconda classe, n. 3 pernottamenti in hotel*** a Roma in centro storico, tassa
di soggiorno, prima colazione, taxi per trasferimento A/R stazione-hotel, biglietti di ingresso
previsti nell’itinerario, abbonamento mezzi publici per l’intero periodo, servizio di prenotazione
musei, guida per l’intero periodo, radiocuffie, assicurazione medica Mondial assistance per 4
giorni, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Hotel Medici*** Via Flavia 96 Roma www.hotelmedici.com

Associazione Clessidra
366.31.76.393
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

