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Roma e la 
grande mostra 
di Van Gogh 

dal 10.03 al 12.03.2023

Roma

Vivi un incredibile weekend alla scoperta dell’arte tormentata di 
Vincent Van Gogh e dei tesori ottocenteschi custoditi nel centro 
storico di Roma. Compi un meraviglioso viaggio nell’Ottocento 
attraverso un tour della città eterna e preparati ad ammirare la 
bellezza delle opere di Van Gogh alla grande mostra di Palazzo 
Bonaparte.
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Venerdì 10.03 
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione di Milano Centrale. Partenza con 
treno alta velocità alle 08.40 e arrivo a ROMA alle ore 12:19. Pranzo libero. 
Trasferimento a piedi in hotel zona Stazione Termini per il rilascio dei ba-
gagli (le camere saranno disponibili dal pomeriggio). Nel pomeriggio, inizia 
con la guida la scoperta del centro storico di Roma a partire dal Vittoria-
no, passando per Piazza Venezia, sino ad arrivare al Palazzo Bonaparte, 
sede della grande mostra di Vincent Van Gogh. Approfondisci la storia di 
questo artista dalla sensibilità estrema e dalla vita tormentata attraverso i 
60 straordinari dipinti e tante testimonianze biografiche, tra i quali il suo 
celebre Autoritratto. Cena al ristorante e pernottamento.

Sabato 11.03 
Colazione in hotel. Esplora a piedi con la guida la splendida Galleria Na-
zionale d’Arte Moderna e Contemporanea, un percorso evocativo che at-
traversa capolavori di arte italiana e straniera dall’Ottocento fino ai giorni 
nostri. Ammira una delle opere più famose ed importanti del grande Vin-
cent Van Gogh: Il giardiniere. Questo olio su tela racchiude alcuni dei 
temi fondamentali della pittura dell’artista olandese come il ritratto, il rap-
porto con la natura e l’accostamento dei colori primari e complementari. 
Pranzo libero. Prosegui l’itinerario guidato passeggiando nella pittoresca 
Via Margutta, meglio conosciuta come strada dei pittori, visita il Pincio con 
la Casina Valadier, sosta nella celebre Piazza del Popolo per poi terminare 
in Piazza di Spagna. Cena al ristorante e pernottamento. 

Domenica 12.03 
Colazione in hotel. Inizia la giornata con una visita guidata alla spettacolare 
Villa Torlonia, un capolavoro dell’Ottocento romano, con opere che vanno 
dal Neoclassicismo all’Art Nouveau, da Canova a Cambellotti. Ammira la 
bellezza del Casino Nobile, in stile neoclassico, con la sua mostra dedicata 
alla pittura della Scuola Romana del Novecento, della Casina delle Civette 
in stile liberty, e della scenografica ed orientaleggiante Serra Moresca. 
Concludi la giornata al quartiere Coppedè, uno dei più caratteristici del-
la città tra arte Liberty, Art Decò, arte greca, gotica, barocca e addirittura 
medievale! Partenza da Roma Termini con treno alta velocità alle ore 15:40, 
arrivo alle ore 19:20 a Milano Centrale.

> La quota comprende: Viaggio in treno alta velocità come da programma; posti a sede-
re prenotati in 2° classe; sistemazione in Hotel 3*** in zona Stazione Termini con servizio 
di mezza pensione e cene in ristorante convenzionato; servizio guida come da program-
ma; radioguide (ove richieste); accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla 
persona; medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 30,00 (facoltativa); 
supplemento camera singola € 35,00 a notte; biglietti d’ingresso circa € 45,00 (da pa-
gare in loco) - il costo potrebbe subire variazioni; mance; extra personali; bevande e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.

€ 455
Quota di 

partecipazione

€ 435
con Stippelli

Card

Viaggio 
in treno

Guida
turistica

Mezza 
pensione

Arte & 
Cultura


