ROMA

Angoli segreti, vie dello shopping
&

Mostra “Inferno” alle Scuderie del Quirinale
ROMA
8/9 GENNAIO 2022
FOCUS:


Visiteremo la mostra
“INFERNO” dedicata a
Dante Alighieri alle
Scuderie del Quirinale



Roma insolita: Gli Oratori
segreti del Celio e il
Giardino degli Aranci;



Shopping tra le vie della
capitale, che si prepara
al periodo dei saldi

Roma: quale miglior definizione se non il suo stesso nome
per indicare una capitale che, dopo aver abbracciato il
mondo per secoli, conserva ancora le sue mille anime.
Torniamo a scoprirla in occasione dell’ultimo week end
della bellissima mostra “Inferno”, celebrativa dei 700 anni
di Dante e a cura di Jean Clair presso le Scuderie del
Quirinale. Le sale del museo si trasformano nei gironi
infernali descritti nella Divina Commedia dal Sommo
Poeta e ospiteranno le opere di grandi artisti, provenienti
dai musei di tutto il mondo. Ma non mancherà la
possibilità di fare un po' di sano shopping tra le vie del
centro, nell’ultimo colpo di coda del periodo natalizio.
La domenica andremo alla scoperta della Roma segreta
del Celio e degli Oratori e concluderemo la visita con
una delle cartoline più belle di Roma dal Giardino degli
Aranci.

Stilviaggi…tra te e il mondo!

8 & 9 Gennaio 2022
Programma di Viaggio
1° giorno:

ROMA – Mostra “Inferno” alle Scuderie del Quirinale

Sab 8 gen

In mattinata, partenza da Montepulciano e località limitrofe con minibus per Roma
(possibilità di partenza anche da Siena/Arezzo e Grosseto/Perugia con supplemento). Al
nostro arrivo a Roma, ci dirigeremo in hotel, situato in pieno centro, per depositare i bagagli.
Tempo libero per il pranzo. Alle 13.45 è riservato il nostro ingresso alle Scuderie del Quirinale e
visita guidata della mostra “Inferno”. Le sale del museo si trasformano nei gironi infernali
descritti da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia. In apertura del percorso di visita il
pubblico troverà il modello di fusione in gesso in scala 1:1 della celeberrima Porta dell’Inferno
di Auguste Rodin, eccezionalmente concesso in prestito dal Musée Rodin di Parigi. A seguire
si potranno ammirare più di duecento opere d’arte giunte in prestito da oltre ottanta grandi
musei. I visitatori saranno accompagnati dai versi della Divina Commedia lungo il percorso
che raccoglierà le rappresentazioni che artisti di tutte le epoche, dal Medioevo al
Novecento, hanno realizzato per figurare il male, il peccato, i dannati e l’Inferno: tra i
capolavori segnaliamo opere di Beato Angelico, Botticelli, Bosch, Bruegel, Goya, Manet,
Delacroix, Rodin, Cezanne, von Stuck, Balla, Dix, Taslitzky, Richter, Kiefer. Prima di lasciare la
mostra, il pubblico sarà congedato dall’evocazione salvifica dell’ultimo verso della Cantica:
“e quindi uscimmo a riveder le stelle”. Al termine proseguiremo il nostro tour con una
passeggiata per le vie dello shopping della città eterna, immergendoci tra storia e
mondanità. Possibilità di prenotare per la cena un tipico ristorante romano in Trastevere.
Rientro in hotel. Pernottamento.

2° giorno:

ROMA: Gli Oratori segreti del Celio e la Chiesa di San Gregorio
Prima colazione in albergo. Ore 09.00 incontro con la guida e trasferimento al Celio per una
Roma “insolita e coinvolgente”. Nella straordinaria e suggestiva cornice dall’incontro del
Colle Palatino e Celio, in prossimità della Basilica di San Gregorio Magno, si trovano tre
piccoli oratori, tre piccoli gioielli, che ci riportano alle origini della Roma cristiana i quali sono
accessibili solo su prenotazione.
Il complesso religioso sulla collinetta del Celio iniziò ad essere edificato, su precedenti
strutture romane, nel VI secolo grazie a Papa Gregorio Magno che costruì un monastero ed
un piccolo oratorio dedicato a Sant’Andrea per cui tutto il complesso prese il nome di
“Monastero di Sant’Andrea” e fu poi in seguito abbandonato, poi rimaneggiato e più volte
restaurato.
Accanto alla chiesa sorgono tre bellissimi oratori dedicati a Santa Barbara, a Sant’Andrea ed
a Santa Silvia. Il primo oratorio sorge sul luogo dove San Gregorio e la madre Santa Silvia
distribuivano il cibo ai poveri, il secondo invece corrisponde a quello costruito dallo stesso
San Gregorio e dedicato a Sant’Andrea mentre il terzo è quello più recente poiché fu fatto
edificare nel 1603 dal cardinale Cesare Baronio che insieme al cardinale Scipione CaffarelliBorghese abbellì anche gli atri due oratori con magnifiche pitture tra le quali spicca in
particolare quella eseguita da Guido Reni dove è rappresentato un magnifico concerto di
angeli. Al termine passeggiata fino al Circo Massimo da dove raggiungeremo uno dei colli
più belli di Roma: L’Aventino. Dal Giardino degli Aranci godremo di una delle più belle viste
di Roma. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro nelle varie località
di provenienza.
Fine dei nostri servizi

Dom 9 gen

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 225 (min 15 persone)
Supplemento camera singola € 50 - Assicurazione annullamento € 15
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in minibus andata e ritorno;







Sistemazione in albergo cat. 4**** CENTRALE nuovo;
1 pernottamento in camera doppia con bagno inclusa la prima colazione;
Biglietto d’ingresso + guida alla Mostra “Inferno” alle Scuderie del Quirinale;
Guida in esclusiva per la visita di Roma segreta;
Accompagnatore Stilviaggi;
 Assicurazione Sanitaria e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Assicurazione annullamento € 15;
 I pasti;
 Tassa di soggiorno da pagare in hotel € 6 a persona
 Le mance quantificabili in € 5 a persona;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 100 SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA





NOTE:
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative;
Verrete aggiornati in base ai protocolli di Viaggio che saranno in vigore al momento della nostra
partenza, è necessario documento in corso di validità e GREEN PASS;
Ogni segnalazione relativa ad intolleranze e/o allergie va comunicata all’iscrizione.

E quindi uscimmo a riveder le stelle…
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

