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R O M A 

Visita al  Palazzo del Quirinale 

 

10 – 12 Marzo 2023 
3 giorni / 2 notti 

 

in treno alta velocità  
 
 

1° giorno, Venerdì:   VARESE / MILANO / ROMA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autopullman a Milano, in Stazione Centrale. Imbarco sul 
treno diretto a Roma.  Arrivo alla Stazione di Roma Termini in tarda mattinata e trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita guidata a piedi delle Piazze e Fontane di Roma, una 
bella passeggiata nel cuore del centro storico: Piazza del Popolo, Fontana di Trevi, la più maestosa tra le 
fontane romane, Piazza di Spagna, resa celebre dalla scalinata oggi scenario di importanti sfilate di moda; 
Piazza della Rotonda dove si trova il monumento dell’antichità meglio conservato, il Pantheon (II secolo d.C.) 
e infine Piazza Navona, capolavoro assoluto del barocco romano, con al centro la Fontana dei quattro fiumi, 
eseguita dal maestro dell’epoca Gian Lorenzo Bernini.   
Al termine della visita, rientro in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno, Sabato:   R O M A  Visita al Quirinale 
Prima colazione. 
In mattinata trasferimento e visita al Palazzo del Quirinale, in particolare: Piano Nobile: Scalone d'Onore; 
Anticamera del Salone delle Feste; Salone delle Feste; Sala degli Specchi; Sala degli Arazzi; Sala delle 
Fabbriche di Paolo V; Sala dello Zodiaco; Sala delle Api; Sala delle Dame; Sala della Vittoria; Sala della Pace; 
Sala della Musica; Affaccio alla Biblioteca del Piffetti; Loggia d'Onore; Sala del Bronzino; Sala degli Arazzi di 
Lille; Affaccio al Salottino Napoleonico; Studio del Presidente; Sala di Druso; Passaggetto di Urbano VIII; Sala 
degli Scrigni; Sala di Ercole; Sala degli Ambasciatori; Sala di Augusto; Sala Gialla; Salottino San Giovanni; 
Sala del Balcone; Sala dei Bussolanti; Sala delle Logge; Sala del Diluvio; Sala delle Virtù; Prima Sala di 
Rappresentanza; Salone dei Corazzieri; Sala delle Stagioni; Galleria dei Busti; Piano Terra: mostra sulla storia 
del Palazzo, quale residenza dei Papi, dei Savoia e dei Presidenti della Repubblica; Sala dei Papi; Studio del 
Re; Sala adiacente allo Studio del Re, con esposizione sui Savoia e dello Statuto Albertino; Sala dedicata ai 
Presidenti della Repubblica, con esposizione della Costituzione italiana, di documenti storici, fotografie e 
proiezione di brevi filmati; Sala del Mappamondo, con esposizione di oggetti e documenti storico-istituzionali. 
 
 

Le visite sono organizzate per un massimo di 15 persone, con accessi ogni 30 minuti. Il biglietto è nominativo 
e vincolato ad una data e a un orario. La data e l’orario di visita non possono essere modificati e il biglietto 
non è rimborsabile. In occasione di eventi istituzionali o di maltempo il percorso potrebbe subire variazioni e/o 
riduzioni a causa dell’inaccessibilità di alcuni ambienti. Nei suddetti casi non è previsto il rimborso del biglietto. 
Le visite prenotate, potrebbero altresì subire variazioni in occasione di impegni istituzionali, in tal caso verrà 
valutata la possibilità di visita in altra data o di rimborso del biglietto. Per poter prenotare occorre: nome, 
cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza di ogni partecipante. Per i controlli di sicurezza i visitatori 
dovranno presentarsi al Palazzo del Quirinale 15 minuti prima dell’orario previsto per la visita, muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. E’ necessario indossare mascherine respiratorie. Qualora i 
dati anagrafici dei nominativi indicati al momento della prenotazione non coincidessero con i dati risultanti dai 
documenti, non sarà consentito l’accesso. La visita è accompagnata da personale volontario. Le spiegazioni 
verranno date da volontari del Touring Club Italiano o da studenti universitari specializzati in storia dell’arte. 
Durata della visita circa 1 ora e 20. 
 

Pranzo libero. 

 



 
Nel pomeriggio visita guidata in autopullman: la Basilica  di San Giovanni in Laterano, la più antica delle quattro 
principali basiliche della città eterna, è la cattedrale della Diocesi di Roma e la sede ecclesiastica ufficiale del 
Papa. A seguire la Basilica di San Paolo fuori le Mura che, con la sua imponente struttura bizantina, è una 
delle quattro basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo quella di San Pietro. La chiesa sorge sul 
luogo dove, secondo la tradizione, fu sepolto l’apostolo Paolo. Infine, la Piramide Cestia e la panoramica 
dell’Eur. 
Al termine rientro in Hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno, Domenica:   ROMA / MILANO / VARESE 
Prima colazione. 
Trasferimento a piedi a Piazza San Pietro. Tempo a disposizione per visitare individualmente il Vaticano o 
assistere all’Angelus di papa Francesco. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, trasferimento in autopullman in Stazione e partenza per il viaggio di rientro a Milano in treno. 
Successivo trasferimento in bus alle località di partenza con arrivo previsto in serata. 
 

 
Quota individuale di partecipazione:      Euro 660 
 (minimo 26 persone) 

Supplemento camera singola       Euro 120 
 
 

La quota comprende: 
➢ Trasferimento in autopullman da Varese a Milano e viceversa 
➢ Viaggio in treno veloce, seconda classe, come da programma, Milano / Roma / Milano 
➢ Sistemazione presso Hotel centrale, 4 stelle, camere doppie con servizi  
➢ Mezza pensione in hotel 
➢ Bevande ai pasti (¼ vino - ½ acqua) 
➢ Due mezze giornate di visita guidata di Roma (una a piedi ed una in bus) 
➢ Prenotazione e Visita del Palazzo del Quirinale, con trasferimento in andata 
➢ Noleggio degli auricolari per le due mezze giornate di visite a Roma 
➢ Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
La quota non comprende: 
➢ ingressi a musei, monumenti o siti archeologici oltre a quelli indicati alla voce “la quota comprende” 
➢ i pranzi di mezzogiorno 
➢ mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
➢ tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel (euro 6 a notte a persona) 
 

Considerata l’alta richiesta per la visita del Quirinale, occorre prenotare molto 

tempo prima, per potersi garantire la disponibilità. 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate con acconto di euro 200 per persona, 

(salvo esaurimento anticipato dei posti) e copia della carta di identità. 

 

 


