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RAFFAELLO  
nella ROMA  
RINASCIMENTALE
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tourromaraffaello

www.caldana.it/tourromaraffaello

1° GIORNO (km 430)

BOLOGNA - ROMA
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Bologna. Incontro con 
l’accompagnatore ed inizio del viaggio in  
pullman Gran Turismo verso Firenze e 
Roma. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Roma.  Incon-
tro con la guida e primo tour orientativo 
della città. Salita al Colle del Gianicolo da 
cui si gode uno splendido panorama sul-
la città. Visita di San Pietro in Montorio e 
del tempietto del Bramante, piccola co-
struzione a pianta circolare considerata 
uno degli esempi più significativi d’archi-
tettura rinascimentale. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: ROMA

Arrivo a Roma. Nel primo pomeriggio in-
contro con l’accompagnatore ed il resto 
del gruppo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

MUSEI VATICANI E ROMA  
RINASCIMENTALE
Prima colazione in hotel. Parte della gior-
nata sarà dedicata alla visita guidata   dei 
Musei Vaticani che ospitano una delle 
più grandi collezioni al mondo di arte 
classica e rinascimentale: per quattro se-
coli i Papi svolsero un ruolo di mecenati 
e profondi conoscitori d’arte. A Raffaello, 

giunto a Roma nel 1508 su chiamata di 
Papa Giulio II, fu affidata la decorazione 
degli appartamenti papali a cui si dedicò 
sino alla morte, dando vita ad affreschi 
di straordinaria bellezza quali “La Scuo-
la di Atene”, “La Disputa del Sacramen-
to” e “La Liberazione di San Pietro”; gli 
affreschi esprimono gli ideali filosofici e 
religiosi del Rinascimento e accrebbero 
la fama di Raffaello a Roma, pari a quella 
di Michelangelo che stava lavorando alla 
decorazione della Cappella Sistina. Dopo 
la visita delle Stanze di Raffaello passag-
gio e visita della Cappella Sistina, opera 
suprema di Michelangelo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della Pinacoteca 
Vaticana dove è esposta “La Trasfigura-
zione” di Raffaello, la sua ultima opera 
piena di luce e di bellezza: essa fu ritro-
vata nello studio del pittore dopo la mor-
te nel 1520 e fu posta alla sommità del 
feretro durante i funerali. Passaggio nella 

   AFFAELLO  
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Nel 1508 Papa Giulio II chiama Raffaello a lavorare in Vaticano, dove era in costruzione la nuova basilica. Il Papa ben presto 
gli affida l’intera decorazione degli appartamenti vaticani: da allora i più importanti lavori dell’artista si sarebbero svolti 
all’interno della città papale, a cominciare dalle stanze Vaticane. Sarà proprio a Roma che Raffaello diventerà una vera e 
propria leggenda come l’artista della bellezza assoluta.
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Raffaello, Scuola di Atene - Musei Vaticani

ROMA

ITALIA
NEW
2020L  a figura di Raffaello si staglia potente sulla Roma 

degli inizi del Cinquecento. I Papi, uomini colti, raffinati 
ed ambiziosi, chiamano a sè i migliori artisti del tempo per   
dare il loro contributo alla rinascita di Roma e del papato 
dopo i secoli bui del Medioevo. Raffaello, Michelangelo, 
Bramante e molti altri lavorano nello stesso periodo a 
Roma e danno vita ad una serie immensa di capolavori nel 
campo dell’architettura e della pittura. Il tour permette di 
scoprire alcuni aspetti della Roma rinascimentale parten-
do dalla centralità della figura di Raffaello Sanzio e delle 
sue splendide opere.
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Basilica di San Pietro, emblema del Rina-
scimento italiano. Pranzo libero. Passeg-
giata in centro con l’accompagnatore alla 
scoperta delle piazze romane fino al Pan-
theon dove si trova la tomba di Raffaello. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO

ROMA
Prima colazione. Al mattino incontro con 
la guida per la visita della Villa Farnesi-
na nel cuore di Trastevere, una delle più 
nobili realizzazioni del Rinascimento ita-
liano, commissionata da Agostino Chigi, 
grande banchiere, mecenate e protettore 
di Raffaello a Baldassarre Peruzzi e affre-
scata da Raffaello con dipinti ispirati ai 
miti classici. Successivamente si visiterà 
la Chiesa di Santa Maria del Popolo dove 
si trova la Cappella Chigi, progettata da 
Raffaello in onore del suo amico e pro-
tettore: nella cappella la pala d’altare è 
di Sebastiano del Piombo e ai lati fanno 
bella mostra di sé sculture di Bernini e 
Lorenzetto. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione. 
Per i tour in partenza nel periodo 2 
Aprile - 2 Giugno si consiglia la visita 
della mostra di RAFFAELLO allestita 

presso le Scuderie del Quirinale dove 
saranno esposte oltre cento opere del 
Maestro urbinate, provenienti dalle più 
importanti pinacoteche del mondo. 
(Informazioni e biglietti reperibili sul sito 
www.scuderiequirinale.it) 
Cena in ristorante. Pernottamento.

4° GIORNO (km 430)

ROMA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
delle Gallerie Nazionali di Palazzo Barbe-
rini, dove in una splendida cornice rina-
scimentale è esposto il celebre quadro 
della “Fornarina” di Raffaello. Pranzo li-
bero. Nel primo pomeriggio partenza per 
il viaggio di ritorno. In serata rientro alla 
località di partenza.

 SOLO TOUR: ROMA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

BOLOGNA - LINEA AUTOSOLE cod: IRFB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/PER STAZIONE A TRATTA

Roma/ Fiumicino: Auto (max. 3 passeggeri) € 60

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 75

Roma/ Termini:  Auto (max. 3 passeggeri) € 60

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 75

Roma/ Tiburtina:  Auto (max. 3 passeggeri) € 60 
 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 75

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 153

Tasse aeroportuali:   da € 100 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

         TRENO + TOUR

Quota viaggio in treno (Freccia Rossa o Italo) indicativa: da € 65 a tratta

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 2 589 629

10 - 30 609 649

MAGGIO 14 - 30 609 649

GIUGNO 18 609 649

LUGLIO 9 - 23 559 599

AGOSTO 6  - 20 609 649

SETTEMBRE 3 - 17 609 649

OTTOBRE 1 - 29 609 649

Supplemento camera singola 120 120

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di 
validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

ROMA Shangri-La
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Roma: Villa Farnesina • Galleria Nazionale 
Palazzo Barberini • San Pietro in Montorio 
• Tassa di soggiorno del Comune di Roma 
(Eur 6 p.p.n.) € 58.

 SITI UNESCO
 
Roma: centro storico • Città del Vaticano.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 3° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Ingresso ai Musei Vaticani
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Ingresso ai Musei Vaticani
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”


