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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 
 
 
 
 

 Roma dei Papi 
 

I fastosi e armoniosi palazzi della nobiltà romana  
con la visita esclusiva al Palazzo del Quirinale.  

Gli artisti che ne hanno segnato l’epoca:  
da Raffaello a Caravaggio, Bernini e Borromini  

verso il Barocco 
  

– da mercoledì 24 a sabato 27 febbraio 2016 – 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 
presso Area Consoli TCI 
corso Italia 10 tel. 02-8526.820  
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
e di persona dalle 14.30 alle 17 
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
 

Socio TCI     € 650,00 
Non Socio    € 690,00 
 

Supplemento camera singola:  
€ 70,00 
 
Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:  
���� acconto 30% da versare entro il 
16/12/2015 
���� saldo da versare entro il 22/01/2016 
 
La quota comprende: ���� viaggio 
Milano-Roma e ritorno in treno 
Frecciarossa con posti prenotati ���� 
pullman privato per trasferimenti e 
spostamenti per le visite come descritto 
nell’itinerario ���� sistemazione in Hotel 
«Mediterraneo»**** in camera doppia e  
bagno privato, con prime colazioni ���� cene 
presso l’Hotel il 24 e 25 febbraio, 
bevande incluse (acqua minerale, vino, 
caffè) ���� cena in Ristorante il 26 febbraio, 
bevande incluse (acqua minerale, vino, 
caffè) ���� pranzo in Ristorante il 25 e 27 
febbraio, bevande incluse (acqua 
minerale, vino, caffè)  ���� biglietti andata e 
ritorno per il trasferimento con mezzi 
pubblici il 27 febbraio ���� biglietti di 
ingresso e visite guidate come da 
programma ���� noleggio di radiocuffie per 
la durata del soggiorno a Roma ���� 
assistenza di un Console TCI ����  
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assicurazione RC e 
infortunio 
 
La quota non comprende: ���� due 
pranzi  il 24 e 26 febbraio ���� mance, extra 
di carattere personale ���� supplemento 
camera singola ���� assicurazioni medico - 
bagaglio e contro le penali in caso di 
rinuncia al viaggio ���� tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
Durante il viaggio sarà attivo il cellulare 
348.4925708,  per comunicazioni urgenti. 
 
 

 

 
 
Ore    8.30  
 
 
 
Ore  11.55 
 
 
 
Ore  14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  18.30 
 
 
 
 
 
 
 
Ore    8.30 
 
 
Ore    9.30 
 
 
 
 
 
 
Ore  11.30 
 
 
 
 
 
 
Nelle foto: 
 
- Raffaello, 
Loggia di 
Galatea, Villa 
Farnesina 
 
 
- Palazzo Doria 
Pamphilj, la 
Galleria 
 
 

Mercoledì 24 febbraio (1° giorno) 
 
Ritrovo a Milano in Stazione Centrale (piano binari, 
guardando i tabelloni a destra, di fronte a Burger King) e 
partenza per Roma con treno Frecciarossa delle ore 9.00 
 
Arrivo a Roma Termini. Trasferimento a piedi e 
sistemazione al vicino Hotel Mediterraneo****. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
Trasferimento in bus privato a Piazza Navona per le 
descrizioni della chiesa di Sant’Agnese in Agone, compiuta 
da Borromini che la rese una tra le più belle architetture 
barocche di Roma, e la Fontana dei Fiumi, fantasiosa opera 
di Bernini. Passeggiata guidata al Rione S. Eustachio per la 
visita alle chiese di San Luigi dei Francesi e 
Sant’Agostino, che conservano al loro interno celebri dipinti 
di Caravaggio. 
 
Rientro in bus privato in Hotel. 
A seguire, cena e pernottamento  
 
 
Giovedì 25 febbraio (2° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel 
 
Ritrovo nella hall dell’albergo e trasferimento in bus privato a 
Trastevere 
 
Visita guidata di Villa Farnesina, il cui nome è legato alla 
memoria della famiglia Farnese oltre che agli affreschi di 
Raffaello. 
Al termine, passeggiata guidata in Trastevere per 
attraversare Ponte Sisto, dalla caratteristica struttura a 
schiena d’asino, con vista sull’Isola Tiberina 
 
Visita guidata agli ambienti di Palazzo Spada, con la 
Galleria prospettica di Borromini e i dipinti conservati presso 
la Galleria del Palazzo 
 

  
 



 
 

Modalità di pagamento  
e condizioni di 
partecipazione: 

 
I pagamenti si ricevono:  
 
���� presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al venerdì h 10 – 19, 
orario continuato);  
oppure tramite:  
 
���� c/c postale n. 36797207 
intestato a Touring Viaggi, corso 
Italia 10, 20122 Milano  
 
���� bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca 
Popolare di Bergamo, codice Iban: 
IT 72 O 05428 01601 
000000035089  
 
���� bancomat e carta di credito.  
 

 

Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella 
causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data del viaggio e la 
dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
del pagamento va trasmessa via fax 
allo 02.8526594. La prenotazione si 
intende perfezionata al ricevimento 
della suddetta documentazione. 
 
 
 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
“Condizioni generali” del catalogo I 
paradisi naturali del Touring.  
All’atto della prenotazione si possono 
stipulare polizze assicurative medico - 
bagaglio e contro le spese derivanti 
dall’annullamento del viaggio: chiedere 
informazioni al personale dell’agenzia di 
viaggi.  
 
 
 
 
 
 
 

Per prenotare l’accesso al Palazzo del 
Quirinale è necessario disporre, per 
ciascun visitatore, dei seguenti dati:   

- nome 
- cognome 
- stato di nascita 
- città di nascita 
- provincia di nascita 
- data di nascita 

che verranno richiesti ai Partecipanti circa 
un mese e mezzo prima della partenza 
del viaggio 

 
 
Ore  12.30 
 
 
 
 
 
Ore 13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  8.30  
 
 
 
 
 
Ore 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 12.30 
 
 
Ore 15.00 
 
 
 
 
 
Ore 16.30 
 
 
 
Ore 18.30 
 
Ore 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  9.00 
 
 
Ore 13.00 
 
 
 
 
Ore 17.00 
 
Ore 20.00  
 

 
 
Proseguimento della passeggiata guidata, toccando la vasta  
Piazza Farnese dominata da Palazzo Farnese, tra i più bei 
palazzi del Cinquecento romano; quindi Campo de’ Fiori, 
piazza animata e luogo pittoresco della città, che rappresenta 
lo scenario tipico della vecchia Roma 
 
Pranzo presso il Ristorante «Hosteria Grappolo d’Oro» 
 
Il pomeriggio è interamente a disposizione per visite 
individuali, con la possibilità di raggiungere la Basilica di San 
Pietro in Vaticano o di compiere altre visite giubilari. 
Rientro individuale in Hotel 
 
Cena e pernottamento in albergo 
 
 
Venerdì 26 febbraio (3° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel 
 
Ritrovo nella hall dell’albergo e trasferimento a piedi per la 
visita guidata alle Chiese di Sant’Andrea al Quirinale, 
quindi San Carlino alle Quattro Fontane: la prima, voluta 
da Papa Alessandro VII che affidò il progetto a Bernini; la 
seconda, opera ingegnosa del Borromini 
 
Ingresso e visita guidata agli ambienti artistici e 
istituzionali del Quirinale. Dalla metà del Cinquecento e 
per oltre tre secoli fu sede del potere temporale dei Papi e 
residenza estiva dei Pontefici, che fecero del complesso il 
miglior compendio di arte romana del tempo. Oggi il Palazzo 
è accessibile al pubblico per volere del Presidente della 
Repubblica, anche grazie ai volontari del Touring Club 
Italiano  
 
Discesa a piedi dal Colle del Quirinale per la Fontana di 
Trevi. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
Visita guidata a Palazzo Doria Pamphilj, appartenuto prima 
ai Della Rovere quindi agli Aldobrandini e dalla metà del 
Seicento alla famiglia Doria Pamphilj che ancora oggi vi abita. 
Conserva negli ambienti e nella Galleria uno straordinario 
patrimonio di arredi e opere d’arte  
 
Trasferimento in bus privato per la visita guidata alla Chiesa 
di Santa Maria del Popolo, con importanti opere di 
Caravaggio 
 
Rientro in bus privato in Hotel 
 
Cena presso il Ristorante «Babbo’s». A seguire, rientro in 
Hotel e pernottamento 
 
 
Sabato 27 febbraio (4° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel e sistemazione bagagli 
 
Trasferimento con bus di linea per la visita guidata di Villa 
Torlonia con il Casino dei Nobili e la Casina delle Civette 
 
Pranzo presso il Ristorante «Il Piatto» con cucina tipica 
romana 
A seguire, rientro con autobus di linea in Hotel. Ritiro dei 
bagagli e trasferimento a piedi in Stazione Termini 
 
Partenza in treno Frecciarossa 9550 per Milano 
 
Arrivo a Milano, Stazione Centrale  

 


