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ROMA 10 FEBBRAIO 2019 
Nelle meravigliose sale della Galleria Borghese l’amore nelle sue tante sfaccettature la fa da padrona.  
Un viaggio attraverso le storie, i miti e le curiosità di alcune tra le più belle opere custodite nella 
collezione della famiglia Borghese. Il filo conduttore sarà proprio l’amore, sacro e profano, lecito e 
illecito; attraverso sculture e dipinti più o meno famosi ricostruiremo storie d’amore celebri e 
conosceremo le vite affascinanti di pittori e scultori della Roma del tempo. Un tuffo quindi nell’arte 
attraverso opere di Tiziano, Bernini, Canova, Caravaggio, per scoprire il loro modo di raccontare i tanti 
volti dell’amore.  
PROGRAMMA: partenza da Perugia parcheggio Virgin loc. Borgonovo ore 7.30. Arrivo a Roma e alle 
ore 11 inizio visita guidata con le nostre guide di sempre. Dalle ore 13.30 tempo libero fini alle ore 
17.00 per rientro a Perugia. Salite a Ponte S. Giovanni Marsciano e Terni su richiesta 
 

QUOTE per Soci e Associati Amici Arc €  40.00 
Possibilità di tesseramento per esterni 

Nell’eventualità di una  mostra all’ interno,  la quota aumenterà di € 5.00 da pagare il giorno iniziativa 
 
La quota comprende: autobus GT in a/r - tassa ingresso a Roma (aumento dal 1° gennaio 2019)  
biglietto ingresso – auricolari - n° 2 guide 
 
PRENOTAZIONI con pagamento relativa quota  presso segreteria Arc Regione Umbria 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. Prenotazioni anche 
scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com (NO PRENOTAZIONI WHATSAPP). 
Per pagamento con bonifico su c/ ARC presso Unicredit Agenzia 07106 Perugia IBAN IT 
27Y0200803051000103516837 specificando nome iniziativa e nomi partecipanti. 
Ove non sia possibile inviare copia bonifico ad arcregioneumbria@gmail.com, la copia 
dello stesso dovrà inderogabilmente essere consegnata alla referente Tognaccini 
Giovanna il giorno dell’uscita. 
 

PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO 50 POSTI DISPONIBILI 


