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SECONDA DATA 
R O M A 

PALAZZO COLONNA 
 

Sabato 17 NOVEMBRE 2018 
 

 
 

UUNNAA  GGRRAANNDDEE  FFAAMMIIGGLLIIAA,,  UUNNAA  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  CCOOLLLLEEZZIIOONNEE,,  
IILL  PPIIUU’’  BBEELL  PPAALLAAZZZZOO  DD’’EEUURROOPPAA::  

LLAA  SSOONNTTUUOOSSAA  DDIIMMOORRAA  DDEEII  PPRRIINNCCIIPPII  CCOOLLOONNNNAA  
 

Adagiato sulla collina del Quirinale e con i suoi sette secoli di storia il Palazzo Colonna è 
un vero scrigno di arte e di capolavori. Dislocati nelle straordinarie sale della Galleria 

spiccano tra gli altri: il Mangiafagioli di Annibale Carracci, la Venere del Bronzino, la Sala 
della Colonna Bellica, la sala del Trono e altro attraverso un percorso di strabiliante 
ricchezza. Scopriremo anche l’ala privata del Palazzo, ancora oggi abitato dagli eredi 
omonimi; si tratta dell’appartamento intitolato alla memoria della nonna dei Principi, 

Isabelle Sursock. Le sale sono state decorate dal Pinturicchio, da Peter Mulier detto il 
Tempesta, e impreziosite dalle vedute del Vanvitelli, del Maratta e dei paesaggisti nordici. 

Un percorso emozionante 
 raccontato attraverso le opere che impreziosiscono i saloni, i marmi preziosi e le foto dei 
principi, specchio della storia di una grande famiglia. 
 
PROGRAMMA: partenza da Perugia Borgonovo Parcheggio Palestra Virgin alle ore 7.30 
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Appuntamento alle ore 11 in Piazza SS. Apostoli, 66 ingresso principale del Palazzo con 
le guide di sempre. A fine visita pranzo libero e pomeriggio libero. Partenza da Roma alle 
ore 17.30 per rientro a Perugia   

 
 

QUOTE (50 partecipanti)  
Soci e Associati Amici Arc 

(o possibilità tesseramento) 
 

€ 40.00 
Quote minori: fino a 12 anni € 15.00 da 13 a 18 anni € 25.00 

 
La quota comprende : ingresso a Palazzo Colonna e appartamenti privati  (€ 25.00), 
auricolari (obbligatori),  n° 2 guide, trasporto in autobus G/T in andata e ritorno e  
assicurazione. 
 
 
PRENOTAZIONI con pagamento intera quota PRESSO SEGRETERIA ARC edificio 
Regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 075 5045511 o 3331704838 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 specificando recapito telefonico. 
NO PRENOTAZIONI WHATS APP (dal 17 al 26 settembre chiamate telefoniche solo 
al numero fisso) 
Per pagamenti con bonifico bancario (obbligatorio inviarne copia ad Arc) : 
 
Unicredit Agenzia 07106 Perugia IBAN IT 27Y0200803051000103516837 specificando 
nome iniziativa e nomi partecipanti. 
 
 
 
SALITA PARTECIPANTI a  -    PONTE S GIOVANNI dietro Park hotel davanti pizzeria 
                                                  Bella Napoli ore 7.40 

- MARSCIANO (uscita superstrada primo distributore   
sulla destra  Direzione Marsciano    ore 7.50 

 
Le prenotazioni saranno accettate 

fino ad esaurimento 25 posti  residui  
 

 
 
 
 


