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A Roma la mostra Impressionisti segretri con oltre 50 opere dei più grandi artisti impressionisti, tra 
cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin e Signac. 
Tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente accessibili e 
concessi eccezionalmente per questa mostra, saranno esposti nella prestigiosissima sede di Palazzo 
Bonaparte, nuovo spazio Generali Valore Cultura, anch’esso fino ad oggi scrigno privato che apre 
per la prima volta le sue porte al pubblico per mostrare i capolavori della pittura impressionista. Lo 
storico palazzo a Roma Lo storico palazzo a Roma, conosciuto per il suo balconcino verde dove 
Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte, osservava il via vai dalle feritoie della 
verandina tra Piazza Venezia e via del Corso, diventa nuovo polo di arte e cultura con Generali 
Valore Cultura in partnership con Arthemisia. 
 
PROGRAMMA: Partenza da Perugia loc. Centova parcheggio palestra Virgin alle ore 7.30 
sosta caffe’ lungo il tragitto. Arrivo a Roma al parcheggio  Teatro Marcello . La visita, con le 
nostre guide di sempre, avrà inizio per il primo gruppo alle ore 11.15 e per il secondo gruppo 
alle ore 11.45. Durata della visita 75’.  Pranzo e tempo libero (shopping x saldi). Alle ore 18.00 
ritrovo dei partecipanti al parcheggio del Teatro Marcello. Arrivo a Perugia previsto per le 
ore 21.00 circa 

 
QUOTE (50 partecipanti) 

Soci e Ass. Amici Arc € 35.00 
Per i non soci possibilità tesseramento 

 
La quota comprende: autobus G/T andata e ritorno, tassa ingresso a Roma, biglietto ingresso 
auricolari n° 2 guide  assicurazione Unipol. 
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PRENOTAZIONI: fino ad esaurimento 50 posti disponibili e comunque non oltre il 10 
gennaio, presso segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 075 5045511 o 
3331704838 (solo con messaggi W. UP):  LUNEDI E MERCOLEDI dalle 10.30 alle 13.30 e 
dalle 15.00 alle 16.30 E VENERDI DALLE 11.30 ALLE 13.30 o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico 
Indicando il recapito telefonico e il numero e scadenza tessera Arc. 

Per pagamenti con bonifico 
Su c/c ARC presso Unicredit Agenzia 07106 Perugia IBAN IT 
27Y0200803051000103516837 specificando nome iniziativa e nomi partecipanti. 
 
 


