ROMA

Tra antico e moderno
Dal naturalismo di Caravaggio allo sfarzo di Klimt

28- 30 gennaio 2022

il racconto
Un itinerario nella capitale, museo a cielo aperto fra antico e moderno, dove ogni
angolo parla delle ambizioni di eternità dei papi che hanno “governato”, affiancati dalle
illuminate committenze di potenti famiglie romane. Inizieremo con un pomeriggio lungo
via del Corso, dove sono dislocate le tre chiese che custodiscono alcuni tra i massimi
capolavori di Caravaggio: la Vocazione di San Matteo in San Luigi dei Francesi, la
Madonna dei Pellegrini in Sant’Agostino in Campo Marzio e la cappella Cerasi in Santa
Maria del Popolo, scrigno di notevoli tesori. Quindi ci sposteremo sulla collina di Villa
Borghese, voluta dal cardinale Scipione Borghese per custodire la sua preziosa
collezione d’arte: ci perderemo tra Bernini, Canova, Tiziano, Botticelli, Raffaello e
ancora Caravaggio. E nel parco di Villa Borghese un’autentica chicca: la casa museo di
Pietro Canonica che per i settecento anni del sommo poeta ospita la mostra “Dante
nelle sculture di Canonica”. Ci sposteremo poco distante alla Gnam per immergerci in
un viaggio nell’arte degli ultimi due secoli nella vasta esposizione di artisti italiani e
stranieri, spaziando dal figurativo all’astratto. Infine la grande mostra dedicata a
Klimt, allestita in Palazzo Braschi, che ricostruisce tutta la affascinante vicenda
secessionista e il rapporto con i contemporanei.

il racconto

28 gennaio
Ore 8:20 ritrovo dei partecipanti alla stazione dei treni di Padova.
Ore 8.56 Treno Padova - Roma Termini con arrivo previsto alle 12:00.
Trasferimento in hotel e tempo libero per il pranzo.
Itinerario dedicato a Caravaggio e a ben sei tra i suoi massimi capolavori conservati
nelle chiese di San Luigi dei Francesi, Sant’Agostino in Campo Marzio e Santa Maria del
Popolo.
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

29 gennaio
Visita guidata dei capolavori di Galleria Borghese.
Visita del parco di Villa Borghese e della “Fortezzuola”, dimora offerta dal Comune di
Roma a Pietro Canonica nel 1924 e divenuta oggi la sua casa museo. Qui in occasione
del centenario dantesco sono esposti alcuni capolavori realizzati dallo scultore
ispirati dai componimenti del sommo poeta.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata della GNAM, Galleria Nazionale di Arte Moderna, la più ricca
collezione di arte italiana e straniera degli ultimi due secoli, da Canova a Vedova, da
Balla a Manzoni, dai macchiaioli a Schifano, da De Chirico a Fontana, da Boccioni a
Guttuso, per soffermarci anche sul capolavoro di Klimt Le tre età della donna, a
pregustare la ricca esposizione del giorno seguente.
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

30 gennaio
Visita della mostra di Palazzo Braschi dedicata a Klimt e alla Secessione viennese.
Tempo libero per il pranzo e per godersi il centro di Roma, nell’area di Piazza Navona.
Appuntamento in hotel in tempo utile per raggiungere la stazione Termini per il treno
delle 16:35 con arrivo previsto a Padova alle 20:05.

Il pacchetto, comprensivo di viaggio in treno a/r come da programma, alloggio 2 notti in
hotel 4* con trattamento di b&b, biglietti di ingresso, visite guidate condotte da storico
dell’arte italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 440 euro a persona in
camera doppia con almeno 25 partecipanti (dai 15 ai 24 partecipanti di 470 euro).
Supplemento camera doppia uso singola: 90 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per la stazione dei treni di Padova, la
quota di gestione pratica (10 euro a persona), i trasferimenti in città che saranno
effettuati principalmente a piedi e con i mezzi pubblici, i pranzi e le cene, ingressi non
previsti, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. L’agenzia di viaggi
laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e
sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il
"Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo
info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se si
desidera o meno un’assicurazione annullamento - entro 28 dicembre 2021 è richiesto un
secondo acconto del 50% - entro il 14 gennaio 2022 è richiesto il saldo del restante 25%
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + ROMA” all’iban:
IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6
35137 Padova
0499817473
www.laformadelviaggio.it
P. IVA 04431400284 Aut. prov. 76243 del 12/05/2010 N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

