
 
 
 
 
 

 
ITINERARIO INTORNO A RAFFAELLO ... E NON SOLO   27-30 agosto 2020 
In occasione della mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale che, chiusa a causa del covid 19, è 
stata riaperta fino al 30 di agosto, abbiamo pensato di riprendere, con piccole variazioni, il 
programma già presentato agli amici della nostra Fondazione ad inizio anno. Rinnoviamo quindi 
l’invito ad immergerci per qualche giorno nella Roma rinascimentale, seguendo idealmente le tracce 
che il grande artista ha lasciato nella città eterna. L’esposizione, che celebra il cinquecentenario della 
morte di Raffaello, consterà di oltre 200 opere tra dipinti, disegni e progetti provenienti da tutti i 
maggiori musei del mondo, riunite per omaggiare uno dei più grandi artisti mai esistiti. Sarà 
l’occasione unica di ammirare la Madonna D’Alba (proveniente da Washington) accanto alla 
Madonna della Rosa (proveniente dal Prado) e alla Madonna del Granduca (proveniente dagli Uffizi). 
Completeranno la conoscenza dell’artista i Musei Vaticani con le celeberrime Stanze 
dell’Appartamento di Giulio II e la Villa Farnesina, residenza di Agostino Chigi, in cui Raffaello affrescò, 
con la sua bottega, un incredibile ciclo mitologico.  
I giorno - Giovedì 27 agosto 2020 
Ritrovo alla stazione di Treviso alle ore 7.45. Partenza da Treviso con treno Freccia Rossa 9409 delle 
ore 8.13. Arrivo a Roma previsto alle 12.25. 
Nel primo pomeriggio visita della Villa Farnesina, l’elegante residenza per l’otium di Agostino Chigi 
venne affrescata da Raffaello e la sua bottega che, con i temi mitologici, le splendide logge con le 
storie di Amore e Psiche e di Galatea, ne fanno una residenza di delizie, raffinata, incantevole ed 
elegante. 
II giorno - Venerdì 28 agosto 2020 
Ore 9.30 Visita ai Giardini Vaticani, la visita si articola lungo i viali che attraversano lo Stato Vaticano, 
i famosi giardini pontifici, conosciuti in tutto il mondo, in cui si alternano fantasiose fontane e 
deliziose costruzioni, alberi secolari, scorci incredibili sulla città, pace e silenzio, ma anche strutture 
moderne come la radio realizzata da Guglielmo Marconi e l’eliporto. A seguire si visiteranno i Musei 
Vaticani, il percorso sarà incentrato sulle opere di Raffaello e la cappella Sistina. Roma è la città che 
vanta il maggior numero di opere di Raffaello, volendo quindi approfondirne la conoscenza, non si 
possono tralasciare i Musei Vaticani che ne custodiscono la summa d’arte. Le straordinarie Stanze 
dell’appartamento di Giulio II, di cui la Scuola di Atene e la Cacciata di Eliodoro sono certamente tra 
i più famosi affreschi, la pinacoteca che raccoglie tre magnifiche tele, tra cui la Trasfigurazione e infine 
gli arazzi della Sistina costituiscono una tappa imprescindibile per la comprensione dell’artista. 
III giorno - Sabato 29 agosto 2020  
In mattinata passeggiata alla scoperta delle opere “minori” di Raffaello, si comincerà con la chiesa di 
Santa Maria della Pace, dove nella cappella Chigi sono presenti degli affreschi di Sibille, proseguendo 
con Sant’Agostino, in cui si conserva il bellissimo profeta, si passerà al Pantheon per un omaggio alla 
tomba dell’artista e per finire la chiesa di Santa Maria del Popolo con la cappella Chigi.  
Nel pomeriggio conferenza introduttiva alla mostra e a seguire visita a Raffaello 1520-1483 presso le 
Scuderie del Quirinale. L'esposizione, che trova ispirazione particolarmente nel fondamentale 
periodo romano di Raffaello che lo consacrò quale artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria, 
racconta con ricchezza di dettagli tutto il suo complesso e articolato percorso creativo attraverso un 
vasto corpus di opere, per la prima volta esposte tutte insieme. 



IV giorno - Domenica 30 Agosto 
Nella mattinata visita alla Domus Aurea. Il Cantiere della Domus Aurea ha riaperto con degli innovativi 
interventi multimediali, in un progetto di realtà immersiva e di video racconto, sulla scia di soluzioni 
simili sperimentate con grande successo in altri analoghi siti. Si effettuerà un fantastico viaggio 
nell’area archeologica e con l’uso delle più recenti tecnologie, quali il videomapping, si potranno 
rivivere le atmosfere, le sensazioni e le emozioni originarie di questo incredibile ed unico 
monumento.  
Partenza da Roma alle ore 17.35 arrivo a Treviso alle ore 21.54. 

 ALBERGO PREVISTO     

 A Roma  

Hotel Massimo D’Azeglio 4 stelle (uno degli alberghi storici di Roma) 
https://www.romehoteldazeglio.it/ 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   

Per persona in camera doppia            Euro 800,00  
Supplemento singola   Euro 125,00 
Acconto di                                                    Euro 300,00 entro il 31 luglio (il saldo alla partenza) 

 LE QUOTE COMPRENDONO     

✓   Viaggio di andata e ritorno Treviso - Roma con treno Freccia Rossa (senza cambi a Mestre) 
✓   3 pernottamenti in hotel con prima colazione e tasse di soggiorno incluse  
✓   Trattamento di mezza pensione (bevande incluse)  
✓   Ingressi ai Musei, siti, monumenti e mostre 
✓   Visite guidate come da programma accompagnate da Patrizia Andreocci  
✓   Assicurazione medico-bagaglio ed eventuale annullamento a cura Nobis Filodiretto 
✓  Audio Guide per tutto il gruppo 
✓  Trasferimento in Bus Hotel Villa Farnesina/Hotel  
✓   Le mance 

 LE QUOTE NON COMPRENDONO     

    Trasporti in bus in città non menzionati  
   Tutto quanto non espressamente indicato nella voce le quote comprendono  
 

NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA 

ESTRATTO DI LEGGE: 

*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino a 45 giorni prima della partenza si pagherà una penale pari al 30% della 
quota di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino a 15 giorni prima della partenza si pagherà una penale pari al 50% della 
quota di partecipazione. 
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 7 giorni prima della partenza si pagherà una penale pari al 100% della quota 
di partecipazione. 
(*) I giorni si intendono lavorativi, quindi con esclusione del sabato e dei giorni festivi, inoltre devono essere esclusi il giorno 
della partenza ed il giorno relativo alla comunicazione dell’annullamento 
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del decreto legislativo 111/95 del 17/03/95  di attuazione 
della direttiva 90/314 CEE 

 

Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni generali di vendita di pacchetti turistici ASTOI. 
Associazione tour operator italiani. Le condizioni sono disponibili on line sul sito dell’organizzatore all’indirizzo : 
 http://www.realworldtours.com/home/wp-content/uploads/2014/10/condizioni-generali-compravendita-pacchetto-
turistico_gennaio-2015.pdf 
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