I giorno domenica 26 aprile 2020
Partenza da Treviso alle ore 07.00 dal piazzale di Via Castello d’Amore (vicino allo stadio) con autocorriera gran
turismo della ditta Baldoin Viaggi e arrivo a Roma previsto per le 15.00 circa.
Ore 16.00 visita alla Domus Aurea e introduzione all’opera di Raffaello e al suo rapporto artistico con Roma.
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. In
occasione della mostra su Raffaello, si potranno vedere resoconti sulla scoperta proprio in quell’epoca delle
“grottesche”, così vennero chiamati i primi affreschi venuti alla luce che ebbero tanta fortuna negli anni a venire.
Rientro in albergo, cena e pernottamento
II giorno lunedì 27 aprile
Ore 9.00 Visita al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, sarà possibile scoprire la residenza estiva pontificia e al
termine godere dei suoi famosissimi giardini, in cui si alternano meravigliosi panorami allietati da perfette linee che
delimitano le siepi all’italiana, mentre lungo il fianco della collina si insediano i resti della villa romana dell’imperatore
Domiziano.
Pausa pranzo e rientro a Roma
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.
Rientro in albergo, cena e pernottamento
III giorno martedì 28 aprile
Ore 10.00 visita della Villa Farnesina, l’elegante residenza per l’otium di Agostino Chigi venne affrescata da
Raffaello e la sua bottega con 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. A seguire una passeggiata alla scoperta delle case
graffite del ‘500, si tratta di un itinerario nel cuore della città in cui si scopriranno le facciate che furono affrescate
dagli artisti del ‘500, molti dei quali appartenenti alla bottega di Raffaello.
Pausa pranzo.
Ore 15.30 mostra Raffaello alle 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 mercoledì 29 aprile
Ore 9.00 Musei Vaticani, la visita sarà incentrata 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 le tre magnifiche tele, tra cui la Trasfigurazione e infine gli arazzi della Sistina costituiscono una tappa
imprescindibile per la comprensione dell’artista.
Dopo la visita partenza per Treviso.
FINE SERVIZI
Nota bene: L’ordine delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo rendessero
necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma

 GLI ALBERGHI PREVISTI
 A Roma
Hotel MEDITERRANEO - 4 stelle. Situato in Via Cavour nel centro di Roma. Famoso, anche, per la sua terrazza con vista
straordinaria sulla città.
https://www.romehotelmediterraneo.it/
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Per persona in camera doppia € 900.00
Supplemento singola
€ 165.00
Acconto di € 300 entro il 29 febbraio 2020.
Il saldo può essere corrisposto una settimana prima della partenza
 LE QUOTE COMPRENDONO
✓ Viaggio in pullman g.t. a disposizione per l’intero viaggio
✓ 3 pernottamenti in hotel con prima colazione tasse di soggiorno incluse (6 euro a persona a notte).
✓ Trattamento di mezza pensione (bevande incluse).
✓ Visite guidate dalla dott.ssa Patrizia Andreocci, come da programma, più seconda guida per la mostra.
✓ Assicurazione Nobis Filodiretto a copertura di spese mediche, smarrimento bagaglio o annullamento del viaggio per
cause documentabili.
✓ Ingressi ai Musei, siti, monumenti e mostre.
✓ Audio Guide per tutto il gruppo.
✓ Mance.
✓ Cena nell’osteria della tradizione romana “Le Terme del Colosseo”.
 LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce le quote comprendono
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