
Lo splendore della Roma di notteLo splendore della Roma di notte
Dalla Lupa Capitolina ai Fori ImperialiDalla Lupa Capitolina ai Fori Imperiali

Sabato 17 Giugno 2017Sabato 17 Giugno 2017

 

 

Pomeriggio dedicato alle preziose opere dei Musei Capitolini, ospitate nel meraviglioso Palazzo dei
Conservatori, in Piazza del Campidoglio. Si tratta del primo museo di Roma, la loro nascita infatti 
risale al 1471, quando Papa Sisto IV donò  simbolicamente al popolo romano un gruppo di statue 
bronzee, tra le quali figurava proprio la famosa Lupa capitolina.  Un viaggio quindi che ci porterà 
alla scoperta della storia di questa ricchissima collezione, che vanta pezzi di grande valore come lo
Spinario e il Marco Aurelio, e ci permetterà di visitare ambienti decorati con sontuosi affreschi 
rinascimentali. Termineremo con il bellissimo Tabularium che ci svelerà al tramonto una vista 
mozzafiato sul foro romano. La nostra visita continuerà poi alle prime luci della sera con una 
piacevole passeggiata lungo Via dei Fori Imperiali, potremo così immergerci nella bellezza e nella 
grandiosità della Roma antica fino a raggiungere il maestoso Colosseo. 

Quote: Soci e Associati Amici Arc € 35,00Quote: Soci e Associati Amici Arc € 35,00
Ridotto € 33,00 (6/25 anni)Ridotto € 33,00 (6/25 anni)

La quota comprende trasporto in Autobus G/T andata e ritorno, ingresso ai Musei Capitolini, visita La quota comprende trasporto in Autobus G/T andata e ritorno, ingresso ai Musei Capitolini, visita 
con le consuete guide Arc sia all'interno dei Musei che all'esterno, auricolari  e Assicurazione.con le consuete guide Arc sia all'interno dei Musei che all'esterno, auricolari  e Assicurazione.

PROGRAMMAPROGRAMMA:partenza da PERUGIA alle ore 13,30  Arrivo a Roma alle ore 16,15 circa . Inizio :partenza da PERUGIA alle ore 13,30  Arrivo a Roma alle ore 16,15 circa . Inizio 
visita all'interno Musei Capitolini- Sosta per la cena (se richiesto verrà organizzata cena in visita all'interno Musei Capitolini- Sosta per la cena (se richiesto verrà organizzata cena in 
pizzeria), passeggiata notturna ai Fori Imperiali e rientro a Perugia previsto in tarda serata.pizzeria), passeggiata notturna ai Fori Imperiali e rientro a Perugia previsto in tarda serata.

PRENOTAZIONIPRENOTAZIONI presso segreteria Arc edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 tel.  presso segreteria Arc edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 
0755045511 o 3331704838 (no W.UP) Lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 0755045511 o 3331704838 (no W.UP) Lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 
16,30 o scrivere ad 16,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.comarcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico. ( indicando recapito telefonico. (alla prenotazionealla prenotazione
indicare se gradita cena in pizzeria)indicare se gradita cena in pizzeria)
                                                                 Il pagamento della quota è la  conferma della prenotazione. Il pagamento della quota è la  conferma della prenotazione.

50 POSTI DISPONIBILI50 POSTI DISPONIBILI
Pagamento con bonifico:  Unicredit - Agenzia 07106 Perugia Settevalli c/c ARC -  IBAN 
:T27Y0200803051000103516837 (indicare nome e iniziativa e comunicare pagamento ad 
arcregioneumbria@gmail.com)

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com
mailto:arcregioneumbria@gmail.com

