
 
 
 
 
 
 

 

ROMA: I MAESTRI DEL BAROCCO 
 

ITINERARIO DI 4 NOTTI E 5 GIORNI 
Dal 28 OTTOBRE al 1° NOVEMBRE 2021 

 
 

GIORNO 1: TORINO – ROMA   

Ritrovo dei partecipanti dalla stazione di Torino Porta Nuova, partiremo alle ore 08:00 con il treno 

alla volta di Roma. All’arrivo alla stazione trasferimento in hotel. Nel pomeriggio inizieremo a 

scoprire questa città unica con la nostra guida che ci porterà in passeggiata da Piazza del Popolo fino 

a Piazza di Spagna. Cena libera e pernottamento presso l’hotel NH Collection Roma Centro. 

 

GIORNO 2: ROMA 

Dopo la colazione in hotel inizieremo la nostra esperienza 

romana con la visita alla Galleria Borghese, un piccolo museo 

che conserva alcuni dei più celebri capolavori della scuola 

romana rinascimentale e barocca. Passeggiando tra le sale del 

museo, tra un Caravaggio, un Tiziano e un Canova troveremo 

alcune monumentali statue di Bernini come il Ratto di 

Proserpina. Al termine della visita pranzeremo nei pressi di Via 

Veneto. Proseguiremo quindi la nostra passeggiata che ci 

porterà a scoprire altri capolavori quali la Fontana del Tritone, 

l’Estasi di Santa Teresa e le Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale 

(tutte del Bernini) e la Chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane 

(Borromini). Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 3: ROMA 

Subito dopo la colazione, raggiungeremo i Musei Vaticani per una doverosa visita alla ricca 

collezione d’arte, agli appartamenti rinascimentali affrescati da Raffaello ed alla celebre Cappella 

Sistina. Quindi raggiungeremo la Basilica di San Pietro dove, in particolare, ci soffermeremo ad 

ammirare i capolavori del Bernini. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Chi lo desidera avrà la 

possibilità di partecipare alla visita guidata della Roma Barocca che si sviluppa tra Palazzo Spada e 



Piazza Navona. Questo è il luogo ideale per un immediato confronto tra i due grandi artisti in quanto 

su un’area molto ridotta si trovano alcuni dei loro massimi capolavori. In serata cena in un tipico 

ristorante di Trastevere. Pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 4: CASTELLI ROMANI 

Dopo la colazione in hotel raggiungeremo con il bus e la guida i Castelli Romani per trascorrere una 

giornata in una delle zone più tipiche del Lazio. Si tratta di una zona collinare di origine vulcanica 

punteggiata da laghi e tanti piccoli centri abitati che nei secoli hanno accolto i romani benestanti 

che qui costruirono le loro sontuose residenze estive. Oltre alle classiche soste a Castel Gandolfo e 

Frascati, ci fermeremo anche ad Ariccia dove potremo ammirare alcune opere architettoniche del 

Bernini come la Collegiata di Santa Maria Assunta. Il pranzo sarà in una tipica “fraschetta” dei Castelli 

per gustare la più tipica cucina romana. Rientro a Roma, cena libera e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 5: ROMA – TORINO  

Data la centralità del nostro hotel, a pochi passi dalla cuore commerciale della capitale, la tentazione 

di dedicarsi allo shopping sarà irrefrenabile. Dopo la colazione avremo del tempo a disposizione fino 

al trasferimento alla stazione Termini per la partenza, in treno, verso il nostro punto di partenza. 

 

 

QUOTA A PERSONA: € 940,00 
 
 
La quota comprende: 4 pernottamenti in camera e colazione, 2 pranzi di cui uno in una tipica 

fraschetta e 1 cena (acqua inclusa), viaggio in treno andata e ritorno in 2° classe, trasferimento da e 
per la Stazione Termini, bus per escursione ai Castelli Romani, biglietto per uso dei mezzi pubblici a 
Roma valido 72 ore, ingresso salta fila a Galleria Borghese e ai Musei Vaticani, 
guida/accompagnatore per tutta la durata del viaggio, radioguide WIFI personali per tutto il viaggio, 
l’esclusivo Kit viaggio Boscolo, assicurazione medico-bagaglio e rischi pandemici. 
 
La quota NON comprende: mance, extra personali, pasti e bevande non menzionati nel 

programma, escursioni facoltative, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
NB. All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a 20,00 € 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti, le tasse di soggiorno. Orari di 
partenza e arrivo soggetti a riconferma. Viaggio organizzato in collaborazione con Boscolo Tours.  
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