
                  

“Il Quirinale è un palazzo vivo e vitale per“Il Quirinale è un palazzo vivo e vitale per

 la nostra democrazia” la nostra democrazia”
Il  Quirinale è uno dei luoghi principali  in cui si  svolge la vita della Repubblica
italiana. La visita del Palazzo, con l'apertura quotidiana e l'accesso del pubblico ai
nuovi ambienti, conduce alla scoperta di un  patrimonio di arte, storia e cultura di
inestimabile  valore,  espressione  dell'operosità,  della  creatività  e  del  genio  degli
italiani, permette allo stesso tempo di conoscere la sede in cui il Presidente della
Repubblica  svolge  le   proprie  funzioni,  incontra  le  alte  cariche  istituzionali,  i
rappresentantu degli altri stati e degli organismi internazionali, gli esponenti della
società civile, i cittadini.
Il Quirinale è un palazzo vivo e vitale per la nostra democrazia, protagonista oggi
come ieri della storia del Paese, e come tale costituisce a pieno titolo la Casa degli
italiani”                                                     
                            Il Presidente della Repubblica
                                        Sergio Mattarella

La visita  che l'Arc sta organizzando per voi, potràLa visita  che l'Arc sta organizzando per voi, potrà
essere effettuata in una delle domeniche del mese diessere effettuata in una delle domeniche del mese di

 ottobre (4 -11- 18- 25). ottobre (4 -11- 18- 25).
(vedi anteprima del 23 giugno 2015)(vedi anteprima del 23 giugno 2015)

Non c'è la possibilità per alcun  gruppo ,  opzionare gli ingressi e quindi chi interessato è pregato di 
fornire al momento della prenotazione i seguenti dati :
                     NOME COGNOME  LUOGO E DATA DI NASCITA E NAZIONALITA'
a completamento elenco 50 partecipanti procederemo alla prenotazione comunicando agli interessati 
la data concessa ad ARC.
I nominativi, su disposizione ben precisa dell'organizzazione del Quirinale, non potranno essere 
cambiati in quanto all'ingresso i partecipanti prenotati verranno controllati con documento 
d'identità.

QUOTE per Soci e Associati Amici ArcQUOTE per Soci e Associati Amici Arc

Per le stanze dei due sottostanti percorsi , consultare il sito www.quirinale.it

PERCORSO ARTISTICO ISTITUZIONALE (visita guidata h. 1.30)                                      € 10,00
PERCORSO ARTISTICO ISTITUZIONALE E TEMATICO (visita guidata H 2,30)            € 20,00
( su questo percorso è prevista riduzione di € 5 da 18 a 25 anni e over 65. Gratuiti: ander 18 e diversamente 
abili con loro accompagnatore .

Per i minori di anni 18 e soci disabili o familiari disabili con
accompagnatore la quota sarà di € 7,00

Ogni percorso avrà la disponibilità di 25 posti.



                  

La quota comprende: ingressi (primo percorso € 1,50 -secondo percorso € 
10,00), trasporto in autobus G/T, polizza assicurativa Unipol.

PROGRAMMA: l'orario di partenza verrà comunicato alla conferma da
parte  del  Quirinale  della  prenotazione  richiesta.  Arrivo  a  Roma  e,  a
secondo  orario  concesso,  dopo  la  visita  tempo  libero  per  visitare
liberamente la Città Eterna. Rientro previsto in prima serata
Prenotazioni  fino  ad  esaurimento  50  posti  disponibili.  Pagamento
CONTESTUALE  alla  prenotazione  fornendo  contemporaneamente
indirizzo posta elettronica e numero cellulare.
Per  pagamenti  con  bonifico:  Conto  corrente  intestato  ad  ARC  Regione
Umbria  Aperto  presso  Unicredit  -  Agenzia  07106  Perugia  Settevalli
IBAN : IT27Y0200803051000103516837.

PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI E 
COMUNQUE NON OLTRE IL 7 LUGLIO  PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO 
REGIONALE BROLETTO PIANO TERRA STANZA  24 TEL 075 5045511 O 
3348844348 lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e venerdì dalle 11,30 
alle 13,30
Possibilità prenotazioni a arcregioneumbria@gmail.com (in questo caso 
pagamento con bonifico)

mailto:arcregioneumbria@gmail.com

