
                                in collaborazione con                       
Delegazione Territoriale Adriatica 

ROMA TRA ARTE E SVAGO 

(Monet – Galleria Borghese – Galleria Nazionale/Palazzo Barberini) 

 

 

Programma 

  

SABATO 18/11/2017  

Alle ore 08.00 raduno dei partecipanti in Piazzale S. Pietro (Lanciano) e partenza alla volta di Roma.  

Arrivo a Roma intorno alle ore 11.00/11.30 ed ingresso al Complesso del Vittoriano per la visita guidata alla 

mostra di Monet (durata prevista 2 ore). 

Pranzo e pomeriggio libero nel centro città. 

Raduno dei partecipanti in serata e raggiungimento dell’hotel 4* (Hotel Cristoforo Colombo 4*S); 

pernottamento. 

DOMENICA 19/11/2017 

Dopo la colazione, partenza alla volta di Villa Borghese: visita guidata della Galleria Borghese (durata circa 2 

ore). 

 

Pranzo libero e, nel pomeriggio, visita guidata alla Galleria Nazionale di Palazzo Barberini (Via delle 

Quattro Fontane, durata circa 1 ora) 

 

Passeggiata libera fino al tramonto romano, rientro in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 130,00 (al netto della quota CRAL). . 

La quota comprende: viaggio in Bus; Iva e pedaggi autostradali. Pernottamento e colazione in hotel 4*, visite guidate ed ingresso 

musei. 

La quota esclude: pranzi e cene, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

PER LE ISCRIZIONI VOGLIATE INVIARE ENTRO GIOVEDI’ 9/11/2017 IL MODULO DI ADESIONE SUL RETRO A: 

Valentina Russo: valentina.russo@bper.it provvedendo contestualmente al versamento della quota di 
partecipazione sul conto del Circolo con IBAN IT42W0538777751000002273072 
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                                in collaborazione con                       
Delegazione Territoriale Adriatica 

 

 

------------------------------------------------ S C H E D A   D I    A D E S I O N E -------------------------------------------------- 

ROMA TRA ARTE E SVAGO 

(Monet – Galleria Borghese – Galleria Nazionale/Palazzo Barberini) 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a socio/a: …………………………………………………………...…… matr (…………) 

Filiale/Ufficio d’appartenenza  …………………………………………………………………. comunica 

l’adesione alla GITA “ROMA TRA ARTE E SVAGO” con i seguenti partecipanti: 

- ………………………………………………………………………….. (socio/socia) 

- …………………………………………………………………………..  

- ………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………..  

Per il pagamento della quota di pertinenza si comunica di aver provveduto in data 

…………………….. con accredito sul conto del CRAL (IBAN IT42W0538777751000002273072) 

 

Lì , ……………….                                  Firma ………………………………………… 
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