
	

	

Il ‘600: gli anni d’oro di Roma 
24 – 26 marzo 2023 

 
ConArte: 3 giorni nella Roma del Seicento, il secolo d’oro, papi e artisti, chiese e palazzi… 

 
1° giorno venerdì 24 marzo: ROMA AI TEMPI DEL CARAVAGGIO  
Al mattino partenza in bus per Roma. Arrivo nella capitale in tarda mattinata. Sistemazione in 
hotel e tempo libero per un pranzo veloce e nel primo pomeriggio, incontro con la nostra guida. 
Questo pomeriggio è dedicato al Caravaggio: visitiamo 3 chiese (San Luigi dei Francesi, 
Sant’Agostino, S. Maria del Popolo), dove sono esposte alcune fra le sue tele più celebri, ma 
anche opere dei suoi colleghi/rivali classicisti (Carracci, Domenichino, Guido Reni) – mettendo 
così a confronto due mondi diversi, ma anche complementari, di rappresentare la realtà. 
Passeggiando per le strade della città, ci sarà comunque la possibilità di ascoltare aneddoti 
sulla vita dell’artista: una delle personalità più controverse e carismatiche del suo tempo. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno sabato 25 marzo: SAN PIETRO E GALLERIA BORGHESE  
Colazione a mattinata dedicata alla visita della Basilica di S. Pietro, introducendo così il 
discorso sul Barocco, la genialità di artisti come Maderno, Bernini e Borromini e la celebre 
rivalità tra gli ultimi due. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Galleria Borghese, 
affascinante villa che in 20 sale affrescate custodisce ed espone sculture, bassorilievi e mosaici 
antichi, e opere dei più grandi artisti quali Caravaggio, Raffaello, Tiziano, Correggio, Canova. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno domenica 26 marzo: LE PIAZZE E LE FONTANE 
Colazione e mattinata dedicata alle principali piazze della città, ammirando le spettacolari 
scenografie tipiche del barocco e tardo barocco romano, tra fontane, scorci e vicoli suggestivi. Il 
nostro tour si concluderà in P.zza Navona. Tempo libero a disposizione e partenza nel 
pomeriggio per il rientro, previsto in serata. 
 
Località di partenza (da riconfermare): Sede di Barbarano Mossano / Casello di Vicenza Est / 
Parcheggio vicino hotel Crowne Plaza a Limena (Padova Ovest) / Casello di Verona Sud 
 
Quote 
 
€ 450,00 per persona in camera doppia  
€ 50,00 Suppl. singola  - soggetta a disponibilità / Riduzioni 3° letto su richiesta 
Pacchetto ingressi: Galleria Borghese € 13,00 adulti – gratuito sotto i 18 anni 
 
La quota comprende: viaggio in bus, sistemazione in Hotel 4* semicentrale in camere doppie 
con servizi privati, trattamento di mezza pensione con bevande incluse, guida come da 



	

	

programma, auricolari, nostra assistenza, assicurazione medico-bagaglio-annullamento-
Covid19, diritti di prenotazione Galleria Borghese. 
 
La quota non comprende: i pranzi, la tassa di soggiorno (euro 6 a notte per persona), mance, 
extra di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
Acconto di euro 100,00 all’iscrizione – saldo entro il 20 gennaio 
Documenti: Carta d’identità valida  

Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in pullman:  
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;  
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima 
della partenza; 
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima 
della partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima 
della partenza;  
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica). 
 
 


