
domenica 2 aprile 

 

Tutte le strade portano a Roma, anche quelle per arrivare alle Scuderie del 

Quirinale, edificio storico situato di fianco al Palazzo del Quirinale. La mostra 

‘Arte Liberata’ non sfugge all'originalità e alla bellezza di quanto mostrato 

attraverso le opere, pitture e sculture. Capolavori salvati dalla guerra, una 

nuova grande esposizione ma anche un’occasione per godere delle bellezze che 

costellano la capitale dal momento che non mancherà del tempo libero per una 

piacevole passeggiata tra le vie del centro.  
 

 
 

 

 

2/4 Partenza-ROMA Partenza per Roma ed arrivo nel centro 

della solenne e grandiosa capitale. Possibilità di passeggiare e 

dedicarci allo shopping nelle eleganti vie ricche di raffinati negozi, 

per goderci un aperitivo nei bar che popolano la città oppure per 

approfondire la visita dei monumenti che la rendono unica al 

mondo: FONTANA DI TREVI, PANTHEON, piazza NAVONA, piazza 

di SPAGNA, COLOSSEO. Nel primo pomeriggio appuntamento ed 

ingresso nelle Scuderie del Quirinale dove inizia la nostra visita 

guidata. Il Palazzo fu costruito tra il 1722 e il 1732, ha mantenuto 

la sua funzione originaria di rimessaggio delle carrozze fino 

al 1938. Oggi ospita grandi mostre di richiamo internazionale, tra 

le più visitate di Roma, è un edificio di ineguagliabile valore e 

bellezza, interamente dedicato alla cultura. La superficie 

complessiva è di circa 3000 metri quadrati, distribuiti su più piani. 

La mostra ‘Arte Liberata’  offre la possibilità di ammirare una 

selezione di oltre cento capolavori salvati durante la Seconda 

Guerra Mondiale - oltre che un ampio panorama documentario, 

fotografico e sonoro. Ci immergeremo in un racconto avvincente 

ed emozionante di un momento drammatico per il nostro Paese 

ma altrettanto lungimirante per una nuova coscienza civica. 

Terminata la visita rientriamo a Napoli, arrivo previsto in serata. 
 

 

 ��s 

cat. Tour 
Riduzioni e suppl. facoltativi: 

- Pranzo libero 

- Quota bimbi 3/11 anni € 55  
Quota individuale € 65,00 

 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – ingresso e visita guidata alle Scuderie del Quirinale - trattamento ed escursioni come da programma – 

accompagnatore – assicurazione medico/bagaglio 

La quota non include:  Tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include” 
 

NB: Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 15 partecipanti. L’ordine 

delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali 

esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 

111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula della polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima 

della partenza. 
 

 

 Info e prenotazioni 
 

 

 

 

 

Saluti da... viaggiate coccolati! 

www.salutida.com 


