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ROMA E I SUOI GIOIELLI 

GALLERIA COLONNA E GALLERIA BORGHESE 

20/21 novembre2021 
 

1° giorno  

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata e partenza per Roma. Visita alla Galleria di 

Palazzo Colonna, nel cuore del centro storico, a due passi da Piazza Venezia, offre ai visitatori una 

delle testimonianze più grandiose del barocco romano. La Galleria Colonna ed i suoi saloni sono 

infatti una delle meraviglie di Roma e fanno da cornice ad una impressionante collezione di opere 

d’arte: dipinti, sculture e arredi dal XIVal XVIII secolo. Pranzo libero, nel pomeriggio passeggiata 

in centro storico: Fontana di Trevi, simbolo di Roma e l’unico esemplare degli acquedotti romani 

rimasto sempre funzionante dal tempo di Augusto fino ai giorni nostri, Pantheon che custodisce le 

tombe di personalità famose dell’Italia, Piazza Navona, una delle piazze più belle di Roma 

arricchita da tre fontane: la fontana dei quattro fiumi del Bernini e due fontane laterali. 

Al termine trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno 

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Galleria Borghese che custodisce una collezione di 

sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e sculture dal XV al XIX secolo. Tra i 

capolavori delle raccolte ci sono opere di Caravaggio, Raffaello, Tiziano, Giovanni Bellini e le 

sculture di Gian Lorenzo Bernini e del Canova. Pranzo libero e proseguimento per Piazza di 

Spagna, chiamata così perché su di essa si affaccia la sede dell’ambasciata spagnola, la Fontana 

della Barcaccia ed alle sue spalle la maestosa scalinata di 135 gradini che conduce alla chiesa di 

Trinità dei Monti. Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro 

 

Quota di partecipazione  € 230.00 

Quota iscrizione   € 20.00  

Supplemento camera singola € 30.00 

 

 

La quota comprende 

• Viaggio in bus gt 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo 

• Visite guidate 

• Assistenza di personale dell’agenzia 

 

La quota non comprende 

• Spese per bevande ai pasti  

• Ingressi a monumenti, musei o altro a pagamento 

• Extra e facoltativi in genere  

• Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
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