
 

 

 

 
 

“Week end  a   ROMA”  
3 giorni, dal  8  al  10 marzo 2019  
 

Galleria Colonna  e Appartamento di Principessa 

Isabelle  

Villa Farnesina (affreschi di Raffaello)  

 

Programma di viaggio: 
1° giorno – venerdì 8 marzo 2019 - Ferrara – Bologna - Roma 
Ferrara - ore 06.45  partenza in pullman g/t da Via Spadari n. 15  
Bologna – ore 07.30 partenza da Piazza dell’Unità, 6 
Percorso autostradale in direzione di Roma. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
incontro con la guida e visita del caratteristico rione di Trastevere, il cuore romantico di 
Roma con il suo intreccio di vicoli e le numerose chiese. Il suo nome deriva dal latino trans 
Tiberim, ossia al di là del Tevere, dal momento che la città ebbe origine e sviluppo sulla 
sponda opposta del fiume.  
Si visiterà: Piazza Trilussa, affacciata sul Lungotevere in corrispondenza del Ponte Sisto, 
intitolata al poeta romano; la Basilica di Santa Maria in Trastevere, gioiello medievale con 
splendidi mosaici del XII secolo e sontuosi interni; il Ponte Cestio collegato all'isola 

Tiberina, l’unica isola urbana del Tevere, dalla caratteristica forma di una nave. 
Proseguimento verso il Ghetto ebraico, con visita dall’esterno del Tempio Maggiore della 

Sinagoga e del Portico d’Ottavia, antico mercato del pesce e della Chiesa di Sant’Angelo 
in Pescheria. Si raggiungerà quindi il Teatro di Marcello e Piazza del Campidoglio, 
l’odierna sede del Comune progettata da Michelangelo insieme alla monumentale 
“Cordonata”. Dalla terrazza si potrà ammirare la veduta sul Foro Romano.  Ripresa del 
pullman e trasferimento in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 9 marzo 2019 - Roma  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Palazzo Colonna, uno dei più antichi 
palazzi privati di Roma, costruito nel 
XIV secolo per volere della famiglia 
Colonna. Si visiterà la Galleria Colonna 
autentico gioiello del barocco romano, i 
cui lavori iniziati nella prima metà del 
‘600 dall’architetto Antonio del Grande 
sono stati in seguito integrati, da altri 
grandi artisti come Gian Lorenzo 
Bernini, Paolo Schor e Carlo Fontana. 
Nella volta della Sala Grande della Galleria e nella Sala della Colonna Bellica si potranno 
ammirare gli affreschi della vittoriosa impresa  sui turchi nella battaglia di Lepanto del  



 

 

 

1571 al cui comando della flotta pontificia, era Marcantonio II Colonna. Tra i tanti 
capolavori artistici presenti nella Sala della Colonna Bellica, spiccano lo splendido 
dipinto del Bronzino raffigurante Venere Cupido e Satiro. Di rilevante interesse sono anche i 
tre grandi dipinti di Michele di Ridolfo del Ghirlandaio raffiguranti La Notte, sopra il 
Bronzino, e, sulla parete opposta, L’ Aurora, e Venere e Amore. Procedendo nella visita della 
Sala Grande, spiccano le quattro grandi specchiere affrescate da Mario dei Fiori, Giovanni 
Stanchi e Carlo Maratta, e l’imponente successione di capolavori pittorici ad opera del 
Guercino, Salvator Rosa, Jacopo Tintoretto, Francesco Salviati, Guido Reni, Giovanni 
Lanfranco e molti altri. Continuazione con la visita dell’Appartamento della Principessa 

Isabelle, moglie del Principe Marcantonio VII Colonna  dove la nobildonna riceveva la 
Regina Elisabetta. Si potranno ammirare i saloni dove si sono alternati celebri artisti come 
il Pinturicchio, il Pomarancio e il Cavalier Tempesta. Dopo la visita, pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita con guida di alcuni importanti monumenti e piazze della Roma 
barocca: Piazza dei Santi Dodici Apostoli, che prende il nome dall’omonima chiesa; 
piazza della Pilotta; Fontana di Trevi, progettata nel 1732 da Nicola Salvi; Piazza di 

Spagna, centro della vita culturale e turistica con la fontana del Bernini e la scalinata su sui 
si erge la Chiesa della Trinità de’ Monti; Piazza della Rotonda con il Pantheon, antico 
tempio dedicato agli dei e convertito in chiesa cattolica (S. Maria ad Martires); Piazza 

Navona capolavoro assoluto del barocco romano con al centro la fontana dei quattro 
fiumi, opera di Gian Lorenzo Bernini. Ripresa del pullman e rientro in hotel. Cena in 
ristorante. Pernottamento. 

3° giorno – domenica 10 marzo 2019 – Roma – Bologna – Ferrara 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Villa Farnesina, situata in Via della 

Lungara nel cuore di Trastevere,  una delle più nobili e 
armoniose realizzazioni del primo ‘500. La villa fu 
commissionata da Agostino Chigi a Baldassarre Peruzzi ed 
affrescata con dipinti ispirati ai miti classici da Raffaello Sanzio, 
Sebastiano del Piombo, Giovanni da Udine, Giovanni Bazzi 
detto il Sodoma, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni. 
All’interno si potranno ammirare gli affreschi che decorano la  
Loggia di Galatea che rappresentano la ninfa trasportata 
sull’acqua in un cocchio a 
forma di conchiglia; la Loggia 

di “Amore e Psiche”, 
importante diaframma tra il giardino e gli ambienti 
interni; la Sala del Fregio, eseguita da Baldassarre 
Peruzzi, ispirata alle dodici fatiche di Ercole; la Sala 

delle Nozze, con gli affreschi del Sodoma ispirate alle 
nozze di Alessandro Magno e Roxana. Dopo la visita, si 
raggiungerà Piazza San Pietro,  per assistere 
all’Angelus. Al termine, trasferimento al ristorante per 
il pranzo. Nel pomeriggio, viaggio di rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in 
tarda serata.  
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_Chigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Baldassarre_Peruzzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Sebastiano_del_Piombo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_da_Udine
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Sodoma
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Sodoma
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Sodoma
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovan_Francesco_Penni


 

 

 
 
 

Quota di partecipazione €   510  (min. 35 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 95 
 
La quota comprende:  

 viaggio in pullman g/t come da programma;  

 sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati; pensione 
completa, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo;  

 bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale);  

 tassa comunale di soggiorno dell'importo di € 6 a notte;  

 visite con guida;  

 assicurazione medica;  

 accompagnatore. 
 

La quota non comprende:   

 gli ingressi a musei e monumenti:  i facchinaggi;  

 le mance;  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma. 
 
SUPPLEMENTO INGRESSI:  

- Galleria Colonna + Appartamento Principessa Isabelle € 25; Giardini  € 5 
- Villa Farnesina € 8 (affreschi di Raffaello) 

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  
Assicurazione annullamento viaggio a causa di malattia o infortunio € 20 p.p. in camera 
doppia e € 25 in camera singola  da richiedere al momento della prenotazione. 
                                           


