
                        

ROMA 

VISITA PALAZZO DEL QUIRINALE 

E MOSTRA VAN GOGH A PALAZZO 

BONAPARTE 

Sabato 29 e Domenica 30 ottobre 2022 
 

1° GIORNO: FORLI – ROMA: 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 6 a Forlì (Punto Bus), alle ore 

6.15 a FORLIMPOPOLI e alle ore 6.30 a Diegaro di Cesena (parcheggio ex 

negozio TACKS).  Soste lungo il percorso. Arrivo a ROMA e tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio 

trasferimento al QUIRINALE, l’edificio del POTERE per eccellenza, nonché la residenza del Presidente della 

Repubblica, aperto al pubblico da giugno del 2015. Disbrigo delle pratiche di controllo (non si puo’ accedere con 

zaini, borse e bottiglie d’acqua) e inizio della visita guidata. Prima ci sono stati i papi, poi re e regine, e addirittura a 

un certo punto anche Napoleone che voleva prendere casa a Roma ma poi non c’è riuscito. In mezzo sempre lui, 

imperturbabile, il palazzo del Quirinale: pronto a ogni cambiamento, a ogni tradizione, laica o clericale, il palazzo 

ha però sempre conservato una sua identità e unicità. E per il suo aver attraversato secoli di storia, ha davvero 

tanto da raccontare. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in bus in hotel, cena e 

pernottamento.  

2° GIORNO: ROMA – FORLI’:  

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a PALAZZO BONAPARTE e inizio della 

visita guidata alla mostra di Vincent Van Gogh. Attraverso le sue opere più celebri  tra 

le quali il suo famosissimo Autoritratto sarà raccontata la storia dell’artista dalla 

sensibilità estrema e dalla vita tormentata nato in Olanda il 30 marzo 1853. 

Celeberrimi sono i 

suoi attacchi di 

follia, i lunghi 

ricoveri nell’ospedale psichiatrico di Saint Paul in 

Provenza, l’episodio dell’orecchio mozzato, così 

come l’epilogo della sua vita, che termina il 29 

luglio 1890 a soli trentasette anni con il suicidio. 

Van Gogh dipinge una serie sconvolgente di 

capolavori, accompagnandoli dalle famose 

“Lettere” al fratello Theo Van Gogh, la mostra di 

Roma, attraverso 60 opere e tante testimonianze biografiche, ricostruisce la vicenda umana ed artistica di Van Gogh, 

per celebrarne la grandezza universale. La mostra è realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di 

Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh. Al termine, passeggiata e tempo a 

disposizione per visite individuali e pranzo libero nella cornice di ROMA ANTICA iscritta all’Unesco nel Patrimonio 

dell’Umanità con il passato splendore testimoniato da numerosi monumenti come il Colosseo, l’Arco di Costantino, il 

Foro Romano e l’area dei Fori Imperiali, il Campidoglio, la Chiesa dell’Ara Coeli e Piazza Venezia. Nel pomeriggio 

rientro ai luoghi di partenza. 

                QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE €  240  (min. 15 partecipanti)       

                                              (Iscrizioni e acconto di € 100 entro e non oltre il 30/09/2022) 

         

https://www.quirinale.it/


  La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T., biglietto ingresso e visita guidata del Palazzo del Quirinale, biglietto ingresso e visita guidata alla 

mostra di Van Gogh, trattamento di mezza pensione in hotel ****, assicurazione medico/bagaglio. 

 La quota non comprende:  

I pranzi, il supplemento camera singola € 40, tassa di soggiorno da pagare in loco, gli extra personali, eventuali ingressi e 

tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”  

 

Per informazioni e prenotazioni con acconto di € 100: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi – Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel: 0543 090678 – 340722622              

info@womtravel.it seguici su  www.facebook.com/womtravel  

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO DELL’AGENZIA VIAGGI: www.womtravel.it 
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