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ROMA E LA GALLERIA 

BORGHESE 

                
 
                                                                                       

                                       

dal 22 al 23 maggio 2022 
 

SABATO 22 MAGGIO: LA GALLERIA BORGHESE  

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Arrivo a 

VILLA BORGHESE, incontro con la guida e inizio della visita. La Galleria Borghese è un museo 

statale italiano, con sede nella villa Borghese Pinciana a Roma. Ospita tuttora gran parte della 

collezione d'arte iniziata da Scipione Borghese, cardinal-nipote di Paolo V, cui si deve anche la 

costruzione della villa stessa. Vi sono esposte opere di Gian Lorenzo Bernini, Antonio Canova, 

Caravaggio, Raffaello, Pieter Paul Rubens, Bellini, Tiziano. Si può considerare unica al mondo per 

quel che riguarda il numero e l'importanza delle sculture del Bernini e delle tele del Caravaggio. Al 

termine della visita tempo libero nelle vie del centro per un piacevole passeggiata immersi fra le 

meraviglie della città eterna o per lo shopping. Sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 
  

DOMENICA 23 MAGGIO: ROMA E RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico della città più bella 

del mondo: Piazza Navona, la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Piazza Colonna 

… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prenderà la strada del rientro in sede con arrivo previsto in 

serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Persone) € 245,00 
Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 

➢ sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione (bevande incluse); 

➢ pranzo in ristorante (bevande incluse); 

➢ biglietto d’ingresso alla Galleria Borghese; 

➢ servizio guida per le visite della Galleria Borghese e del centro storico.   

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 35,00); 

➢ tassa di soggiorno; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione; 

➢ extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00 

SALDO ENTRO IL 22 APRILE 2022         


