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“Roma. Sulle tracce dei maestri del Seicento nella città eterna. ”                                                                             
Percorso guidato alla riscoperta dei capolavori senza tempo di Caravaggio, Bernini e Borromini.                                                                                                                          

Roma, da venerdì 2 a domenica 4 maggio 2014 

La chiamano “eterna” forse perché Roma non è solo una città, ma una dimensione speciale 

dentro cui stare. Uno spazio quasi indefinito d’arte e cultura. Culla di bellezza infinita dove 

ogni pietra, scorcio ed atmosfera è traccia di storia. L’itinerario proposto desidera 

ripercorrere la Roma seicentesca tra le magnificenze dell’architettura, la 

scultura e la pittura degli anni successivi alla Controriforma. Visiteremo spazi 

storici nei quali sono conservati gli autentici capolavori di Caravaggio, 

Bernini e Borromini e non solo. Dalla chiesa di San Luigi dei Francesi a 

Piazza del Popolo, dalla chiesa di Santa Maria della Vittoria fino alla 

Galleria Borghese, ci poniamo l’obiettivo d’immergerci nell’atmosfera 

barocca romana densa di suggestione, passione e movimento. Ma prima, al 

nostro arrivo, ci recheremo alle Scuderie del Quirinale dove si apre la più importante 

mostra dedicata all’icona indiscussa dell’avanguardia novecentesca messicana nochè 

simbolo di una cultura rivoluzionara dei primi del Novecento: Frida Kahlo. 

Programma di visita 

Venerdì 2 maggio 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MATTINA                                                                                                                                                                                  

ore 07:30ca. Partenza per Roma (part. da Pordenone)                                                                                                                        

ore 12:30ca. Arrivo a Roma e sistemazione in Hotel per breve ristoro                                                               

Pranzo libero.                                                                                                                                                         

POMERIGGIO                                                                                                                                                                         

“Roma. Anteprima seicentesca”                                                                                                                                              

ore 16:00ca. Visita alla chiesa di San Carlo alle Quattro fontane di Borromini                                                                                                                                                          

“Una messicana a Roma”                                                                                                                                                         

ore 17:30ca. Visita alla mostra “Frida Kahlo”-Scuderie del Quirinale                                                       

Passeggiata per la città. Cena libera e rientro in Hotel.  

Sabato 3 maggio 2014                                                                                                                                           

“Caravaggio, Bernini e Borromini. Itinerario nella Roma seicentesca” (prima parte)                                                       

MATTINA                                                                                                                                                                                 

Prima colazione in hotel. Appuntamento nell’hall dell’hotel.                                                                                            

La mattinata sarà dedicata alla visita nella chiesa di San Luigi dei Francesi nella quale ammireremo i 

capolavori di Caravaggio realizzati per la cappella Contarelli e dedicati a San Matteo: la Vocazione, il martirio 

e San Matteo e l’angelo.                                                                                                                                                       

Successivamente ci recheremo nella chiesa di Sant’Agostino per la visita alla Madonna dei Pellegrini di 

Caravaggio e ad alcuni capolavori di Raffaello (e non solo!).                                                                                                                              

Pranzo libero in Piazza Navona tra la chiesa di Sant’Agnese in Agone di Borromini e la fontana dei Quattro 

fiumi di Bernini.                                                                                                                                                        
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POMERIGGIO                                                                                                                                                                             

Visita alla chiesa di Santa Maria del Popolo dove ci attende nuovamente Caravaggio con la Crocifissione di 

San Pietro e la Conversione di San Paolo e Gian Lorenzo Bernini con le sculture di Abacuc e l’angelo.                                                                                                                                     

Passeggiata per la città. Cena libera e rientro in Hotel. 

Domenica 4 maggio 2014                                                                                                                                           

“Caravaggio, Bernini e Borromini. Itinerario nella Roma seicentesca” (seconda parte)                                                       

MATTINA                                                                                                                                                                                 

Prima colazione in hotel. Appuntamento nell’hall dell’hotel.                                                                                              

La mattinata sarà dedicata alla visita nella chiesa di Santa Maria della Vittoria nella quale potremo 

ammirare il capolavoro del Bernini dedicato all’Estasi di Santa Teresa.                                                       

Successivamente ci recheremo alla Galleria Borghese dove ritroveremo i più grandi capolavori senza tempo: 

“Apollo e Dafne” e “Il ratto di Proserpina” di Bernini, “La Madonna dei Palafranieri” di Caravaggio e…. come 

non soffermarsi alla “Paolina Borghese” di Antonio Canova!                                                                                                                         

Pranzo libero.                                                                                                                                                       

POMERIGGIO                                                                                                                                                                         

ore 16:00ca. Rientro in hotel. Partenza per Pordenone (ore 16:50). Arrivo in serata previsto alle 21:35ca..                                                              

Quota individuale di partecipazione in Hotel 4 stelle per camera doppia: € 410,00 (€ 415,00 per i non soci)  

(Supplemento per camera singola € 40,00 per notte).                                                       

Conferma e saldo entro il 15 FEBBRAIO 2014 

La quota comprende                                                                                                                                                         

Viaggio in treno da Pordenone a Roma Termini A/R in 2^ classe con treno Frecciargento;                                  

n. 2 pernottamenti e prime colazioni in hotel;                                                                                                                   

Biglietti d’ingresso e diritti di prenotazione per tutti i musei ed i luoghi indicati;                                                   

Tassa di soggiorno (€ 3,00 al dì p/p) per 2 notti;                                                                                                                

Tre giorni di visite guidate a Roma con storica dell’arte nei luoghi indicati.                                                                                                                                                                                                                                          

La quota non comprende                                                                                                                                                           

I pasti e bevande non comprese nella prima colazione. Mance ed extra di carattere personale. Eventuali 

spostamenti in bus/metro o altro da e per i luoghi indicati. Assicurazioni di viaggio/soggiorno, danni o 

mediche. Quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 

Documenti di viaggio                                                                                                                                                           

Carta d’identità. 

Informazioni                                                                                                                                                                        

Organizzazione a cura dell’associazione di Promozione Sociale Terra Mater.                                                                                                                                                                                              

L’itinerario proposto potrebbe subire piccole sostituzioni di orario e luoghi per motivi non imputabili 

all’organizzazione (treni, scioperi, eventi straordinari…). L'Associazione declina ogni sorta di responsabilità 

per i danni che dovessero subire i partecipanti nel corso delle visite guidate. I partecipanti agli eventi sono 

direttamente e personalmente responsabili dei danni provocati a cose e persone; gli stessi dovranno 

direttamente proporre ricorso verso i responsabili delle aree visitate o delle strutture ricettive.                            

Le quote versate non potranno essere rimborsate agli associati qualora gli stessi siano impossibilitati alla 
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partecipazione per malattia o altre cause, in quanto l’organizzazione provvede, già dal versamento della 

quota di partecipazione, all’acquisto di tutti i biglietti compresi (il rimborso sarà possibile solo in caso di 

sostituzione del partecipante). 

Spostamenti                                                                                                                                                                                    

Tutti i luoghi indicati sono raggiungibili a piedi. Diversamente è possibile acquistare in supplemento alle 

quote indicate, un biglietto cumulativo per bus/metro valido per i tre giorni del tour. Costo € 16,50 p/p.                                                                                                              

Modalità di partecipazione e Tessera d’iscrizione                                                                                                                                           

La partecipazione al viaggio è riservata ai soci di Terra Mater; per associarsi è necessario iscriversi 

all’associazione versando il contributo annuale di € 5,00.                                                                                               

La visita si terrà al raggiungimento di min 15 partecipanti max 25 (in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo, le quote versate saranno restituite).                                                                                           

Possibilità di versare la quota di partecipazione mediante:                                                                                                   

- Versamento contante (contattando l’associazione o in occasione degli appuntamenti associativi);                                                                                                                          

- Bonifico Bancario: Associazione Terra Mater presso Banca della Marca Ag. Maron di Brugnera IBAN: 

IT54Y0708464790010001122349; Causale: Visita Roma maggio 2014. 

Contatti                                                                                                                                                                     

Associazione Terra Mater - Mail: info@blogterramater.it - Tel. 328 8339064                                               
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