Visita a Roma dal 24 al 27 maggio 2012
Programma delle giornate
Giovedì, 24 maggio 2012
Partenza da via Volturno ore 18.00 /18.30 massimo. Arrivo a Roma in tarda nottata, check in Hotel Pineta
Palace 4 stelle.
Venerdì, 25 maggio 2012
Ore 7.00 Colazione all’americana. Partenza dall’hotel con il nostro autobus verso la Gnam. Galleria nazionale di
Arte moderna e contemporanea. Ore 9.00 Gnam, visita esclusiva alla collezioni e alle esposizioni temporanee
con l’esperto di arte dell’800-900 della Gnam, dott. Mario Ursino. Ore 12.15 Scuderie del Quirinale –Mostra
del Tintoretto con visita guidata.
Ore 15.00 Appuntamento con le guide di Roma, si inizia la visita al complesso del Museo Nazionale Romano:
Palazzo Massimo, Palazzo Althemps, Terme Diocleziano, Crypta Balbi e Santa Maria degli Angeli (nel 1560 il
tepidarium delle terme di Diocleziano, fu trasformato in chiesa per volere di Pio IV che incaricò Michelangelo di
esaltare la cappella in basilica e di progettare il convento dei Certosini. Visita guidata del centro di Roma; il vero
centro di Roma è quello racchiuso all'interno delle mura aureliane (a sinistra del Tevere) e delle mura
gianicolensi (a destra del fiume) ed è stato riconosciuto, nel 1980, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
Ore 21.30 Cena libera nel quartiere ebraico o a Trastevere, che si trova proprio accanto. Vi consegneremo una
mappa con i ristoranti e le osterie tipiche, storiche romane e i riferimenti per recarvi a cena.
Sabato, 26 maggio 2012
Ore 8.30 Visita guidata alla Galleria Colonna, recentemente restaurata e nuovamente aperta al pubblico.
Fu commissionata a metà del 1600 dal Cardinale Girolamo I Colonna e dal nipote. Il progetto originario è
dell’architetto Antonio del Grande; integrato negli ultimi decenni del 1600, da Gian Lorenzo Bernini,
Paolo Schor e Carlo Fontana. E’ ricca di capolavori importanti: il Mangiafagioli di Annibale Carracci, la
galleria e i suoi tesori hanno ispirato, dopo tre secoli, pittori impressionisti come Van Gogh e Degas.
Ore 11.30 Visita guidata al Vicus Caprarius – Città segreta dell’acqua. Dalle ore 15.30 alle ore 19.30
circa visita guidata della Piazza del Campidoglio e dei Musei Capitolini e visita guidata alla mostra Lux
in Arcana. Ore 20.30 Cena in albergo, per chi lo desidera passeggiata notturna a Roma.
Domenica 27 maggio
Ore 8.30 partenza in bus per Cerveteri. Visita guidata alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri – sito
Patrimonio Unesco.
Ore 13.00 Rientro a Roma e pausa pranzo. Ore 14,30 Visita Guidata al Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia.
Ore 17.00 Visita guidata alla Galleria Borghese.
Ore 18.30 Partenza per rientro a Brescia.

PER INFO E PRENOTAZIONI:
CUP Museo di Santa Giulia: Tel. 030.2977834; e-mail: santagiulia@bresciamusei.com; www.bresciamusei.com

