
 
via Ettore Spalenza 9 Rovato 

 

 
ROMA E LA MOSTRA DI VAN GOGH 

 dal 11  al  12 Marzo  2023 
 

 

Trasferimento in pullman da Rovato (alle 5.00) alla stazione di Bergamo per il viaggio con 
Freccia alle ore 05.49 ed arrivo a Roma alle 09.35. Trasferimento a piedi presso l’hotel 
situato in zona stazione Termini e tempo a disposizione per il pranzo libero. Dopo pranzo 
incontro con la guida e visita alla Mostra di Van Gogh situata nel Palazzo Bonaparte 
(raggiungibile a piedi, mezz’oretta di strada). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mostra romana si apre alla vigilia del 150° anniversario della nascita di Vincent 
Van Gogh (1853-1890). Si tiene presso il seicentesco Palazzo Bonaparte, che è situato 
nella centralissima Piazza Venezia, di fronte al Vittoriano. Vi sono esposte, come detto, 50 
opere provenienti dal Museo Kröller-Müller di Otterlo. Tra queste troviamo sia quadri 
molto noti – come ad esempio il famoso Autoritratto del 1887, Il seminatore (l’opera 
che lo scorso 4 novembre, nel corso di un’azione del movimento ecologista Ultima 
Generazione, è stata imbrattata con una zuppa di verdura) o Sulla soglia 
dell’eternità (Vecchio che soffre) – sia lavori meno conosciuti. Le varie opere – suddivise 
in cinque sezioni e presentate in ordine cronologico – e le ricche note biografiche che le 
accompagnano vanno a ricostruire le varie fasi dell’intensa, anche se breve, carriera del 
pittore olandese. La mostra – il cui lavoro di preparazione è durato cinque anni – è 
prodotta e organizzata da Arthemisia e curata da Maria Teresa 
Benedetti e Francesca Villanti. 

Cena in ristorante e pernottamento. 

 

 



 

La mattina successiva dopo la prima colazione ingresso al Quirinale per la visita al Cortile 
d’Onore, Piano Terra, Piano Nobile e Appartamenti Imperiali – Percorso dedicato alla 
collezione di opere d’arte e oggetti di design contemporanei. La visita sarà accompagnata 
dalla guida del Quirinale. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita della città: 

La visita alla Capitale non può che iniziare dal Colosseo, il simbolo della città e dell’Italia 
intera. 
Il Colosseo è sicuramente il monumento più importante e conosciuto di Roma. Al suo 
interno, un tempo, combattevano i gladiatori, venivano celebrate attraverso rievocazioni 
storiche battaglie famose e rappresentati drammi della mitologia greca. Questo era 
il luogo dello svago e del divertimento del popolo romano. 
Alto 48 metri, con un perimetro di 527 metri e una superficie interna di 3.000 metri 
quadrati, al suo interno poteva ospitare 70.000 persone. 
La seconda tappa è Piazza Venezia. 
Potrai raggiungerla a piedi lungo Via dei Fori Imperiali per ammirare dall’alto l’antico Foro 
Romano. Una volta raggiunta la Piazza non potrai far a meno di rimanere impressionato 
dal Vittoriano, il monumento dedicato a Vittorio Emanuele II e al processo 
dell’Unità d’Italia.    Al suo interno si erge l’Altare della Patria (nome che spesso, 
erroneamente, viene usato per riferirsi all’intero monumento): qui si trova la Tomba del 
Milite Ignoto che commemora tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale. L’accesso è 
gratuito tranne che per le mostre organizzate al suo interno e per la salita alla terrazza da 
cui si gode un magnifico panorama sui Fori. Dal Vittoriano potrai proseguire lungo Via del 
Corso per raggiungere Piazza Colonna.  Qui, proprio di fronte a Palazzo Chigi, sede del 
Governo della Repubblica, si staglia la meravigliosa Colonna di Marco Aurelio, 
monumento che commemorava le vittorie dell’Imperatore.  Non lontano si trova la 
celebre Fontana di Trevi, la più grande e, molto probabilmente, la più famosa tra le 
fontane romane.  Incastonata sulla facciata di un palazzo e resa (ancor più) celebre dal film 
di Fellini, la Fontana di Trevi attira ogni anno tantissimi turisti che non possono esimersi 
dal lancio della monetina. La tradizione vuole, infatti, che lanciando una monetina 
nell’acqua, rigorosamente girati di schiena, ci si assicurerà di tornare a Roma presto o 
tardi.   A questo punto ti suggeriamo di proseguire verso Piazza di Spagna e la 
bellissima Scalinata di Trinità dei Monti.  Una volta raggiunta la piazza potrai 
ammirare prima la Fontana della Barcaccia e poi la celebre scalinata che conduce alla 
piccola chiesetta: si tratta di 136 gradini, ma vale la pena farli per ammirare il panorama 
sulla piazza e su Via Condotti (celebre strada dello shopping di lusso) dall’alto. 

Vedrete con la guida le tempistiche per poter visitare Roma in mezza giornata, e l’ordine 
delle visite. 

Nel tardo pomeriggio ritiro dei bagagli lasciati in deposito in hotel e treno per Brescia alle 
ore 18.20 con arrivo alle 22.23. Trasferimento in pullman per Rovato. 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 250,00 
Supplemento camera singola      € 40,00 
 
 
 
 



 
 
La quota comprende: 

- treno in classe economica di andata e ritorno  
- Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, 

in camere doppie, tutte con servizi privati 
- Cena in ristorante 
- Ingresso alla mostra di Van Gogh nel Palazzo Bonaparte 
- Mezza giornata di visita guidata della mostra di Van Gogh  
- Mezza giornata di visita guidata della città di Roma 
- Auricolari al seguito durante le visite guidate 
- Visita guidata del Quirinale (con guida locale) 

 
La quota non comprende: 

- I pranzi, le mance, gli ingressi non menzionati e tutto quanto non indicato. 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco euro 4,00 per persona 

 

DA OGGI 10/01, LA TARIFFA DEI TRENI PUO’ SUBIRE ULTERIORI 

AUMENTI 

TEL. MARIOLINA 3207823927 
TEL. MILENA 3331711996 
 
Al momento della prenotazione verrà richiesto un acconto di € 100. Il saldo dovrà avvenire 
1 mese prima della partenza, presso  
AGENZIA DESTINAZIONE SOLE - ROVATO (ALL’INTERNO DEL CONAD) 
 
VIENE RICHIESTA LA TESSERA AUSER ANNO 2023  
 

 

 

 
 


