TOUR E VISITE GUIDATE

Sabato 25 Novembre 2017 ore

18,30 - Passeggiata, Le fontane di Roma (Durata: 1ora e 30 circa)
"BASTANO LE FONTANE PER GIUSTIFICARE UN VIAGGIO A ROMA, DICEVA IL POETA
SHELLEY"
Forse Roma è la città che possiede più fontane al mondo, parte integrante del suo meraviglioso
patrimonio artistico e culturale. La nostra sarà una seducente passeggiata serale, tra lo scroscio delle
acque e le luci che la illuminano mentre sgorga dalle facce, mascheroni, statue e invenzioni dei tanti
artisti che vi hanno accordato il loro genio. Tanto per citarne qualcuna, la Fontana dei Quattro Fiumi, la
Fontana di Trevi, la Barcaccia. Conduce la Visita la Dott.ssa Roberta Perazzone. Contributo: 10,00
euro a persona compresi auricolari per un comodo ascolto delle guida. Appuntamento: accanto alla
Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio, a Fontana di Trevi.

Domenica 26 Novembre 2017 ore 11,00 - Villa Medici al Pincio (Durata: 1ora e 30
circa)
Villa Medici, posta sull'altura del Pincio è, sicuramente una delle ville più prestigiose di Roma, con un
panorama unico nel suo genere e una storia secolare. Avremo modo di ammirare lo straordinario
panorama, i lussuosi appartamenti del Cardinale e i prestigiosi giardini, elementi affascinanti di questo
luogo ricco di storia e passione per l'arte. Contributo: 10,00 euro a persona compresi auricolari per un
comodo ascolto delle guida+ biglietto di accesso. Biglietto di accesso: 12,00 euro. Ridotto 6,00
possessori metrobuscard, tessera: Feltrinelli, socio Fai. Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio,
davanti l'ingresso in Viale Trinità de Monti 1, Roma.

Domenica 26 Novembre ore 11:30 La
Galleria di Palazzo Doria Pamphilj. La Versailles di Roma. Un percorso
prezioso tra Rinascimento e Rococò (Durata: 1 ora e 30 circa)
Il Palazzo Pamphilj sorge lungo il Corso e la sua storia architettonica si svolge in un lungo arco di
tempo, avremo l'occasione di ripercorrere tutte le epoche vissute servendoci degli ambienti ufficiali del
piano nobile, della grande sale per le feste, delle stanze impreziosite da pregiate opere pittoriche
disposte senza risparmio per sfoggiare benessere, buon gusto e approfondite conoscenze in fatto
d'arte. Contributo: 10,00 euro a persona compresi auricolari per un comodo ascolto delle guida+
biglietto di accesso. Biglietto di accesso: 12,00 euro. Ridotto 8, nel caso il gruppo superiori a 15
persone. Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio davanti l'ingresso in Via del Corso n. 305 Roma.
Per prenotazioni inviare una mai ad aigasezionediroma@gmail.com entro il 22 novembre
indicando la visita

Hotel e strutture convenzionate per il CDN
Hotel Cicerone, Via Cicerone n. 55/B, tel. 066792446 www.hotelcicerone.com (€ 120 singola, 140 doppia uso
singola, € 170 doppia)
Hotel Forum, Via Tor de' Conti, 25-30, 00184 Roma RM www.hotelforum.com/it/index (€ 130 per la doppia

uso singola e di € 160 per la doppia/twin ed € 190 per la tripla)
Hotel The B Place, Via degli Scipioni, 239, 00192 Roma RM - tel.
0632651036 www.thebplacehotel.com/default.html (€ 74 per la doppia uso singola e di € 80 per la

doppia/twin ed € 90 per la tripla)
Hotel Metropolis Chateaux, Viale delle Milizie, 26, 00195 Roma tel.
0637512539 www.hotelmetropolisrome.com (€ 110 per la doppia uso singola e di € 139 per la

doppia/twin)
Smart Hotel (4 stelle), Piazza Indipendenza, 13/b, 00185 Roma (Italy) Tel.:+39 06 62200009 - Fax: +39 06
49386092, www.smarthotelrome.com/it/ (€ 119 per la doppia uso singola e di € 149 per la

doppia/twin)
Relais Vacanze Romane (bnb): Via Crescenzio, 2 - 00193 Roma (+39) 391 38 65 568 - (+39) 06 94 84
2580 info@relaisvacanzeromane.com www.relaisvacanzeromane.com (€ 110,00 prezzo unico)
Hotel Tritone, Via del Tritone 210, 00187 Roma RM - 0669922575 www.tritonehotel.com/it (€ 130 per la doppia
uso singola e di € 150 per la doppia/twin)
Hotel Accademia, Piazza Accademia di S. Luca, 74, 00187 Roma RM - 06 6992
2607 www.accademiahotel.com/en/ (€ 130 per la doppia uso singola e di € 150 per la doppia/twin)
Hotel Isa, Via Cicerone, 39, 00193 Roma RM http://www.hotelisa.net/it (€ 145 per la doppia uso singola e di € 155
per la doppia/twin, camera superior 170,00)
Hotel Valadier, Via della Fontanella 15, 063611998, www.hotelvaladier.com (€ 125 per la doppia uso singola e di
€ 140 per la doppia/twin)
Hotel Diplomatic, Roma, Via Vittoria Colonna 28, 066861734, www.hoteldiplomatic.com (€ 65 per la doppia uso
singola e di € 75 per la doppia/twin)
Hotel Piazza, di Spagna View, Piazza di Spagna, 20, 00187 Roma RM, 06 6992
4831 www.piazzadispagnaviewhotels.com
Hotel dei Borgia, Via Palermo, 20, 00184 Roma RM, 06 48913616, www.hoteldeiborgia.it (€ 135 singola, 165
doppia uso singola, € 190 doppia)
Spes Rome, (appartamento), lungotevere dè Cenci n. 4, 3383979986 (€ 60 per la doppia uso singola e di € 70 per
la doppia/twin)
Clodio Terras. Garden 13, Via Augusto Riboty, 8, 00195 Roma RM, 3387894197

