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ROMA IN TRENO
VISITA ALLE SALE DELLE QUIRINALE

LA QUOTA COMPRENDE:
 viaggio in bus G.T., accompagnatore, 

viaggio in treno Alta Velocità, visita guidata, 
trasferimento da e per Torino, assicurazione 

di legge.

€ 129,00
Da Torino

€ 139,00
Da Vercelli, Santhià e Cigliano

Partenze in bus da Vercelli, Santhià, Cigliano, Torino

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: VERCELLI parcheggio Carrefour, SANTHIÀ supermercato MD, CIGLIANO P.zza Alleati, TORINO C.so 
G.Cesare (Conad, ex Auchan), C.so Bolzano (fermata Sadem)

26 FEBBRAIO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Visitiamo insieme la casa di tutti gli italiani! Il Palazzo del Quirinale è uno dei luoghi principali dove si 
svolge la vita della Repubblica Italiana. La visita esclusiva agli interni del Palazzo ci condurrà alla scoperta 

di un patrimonio d’arte, storia e cultura di inestimabile valore.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 6.30 ritrovo presso la stazione FS Porta Susa di Torino, sistemazione nei vagoni riservati e partenza 
in treno Alta Velocità per la città di Roma. Ore 11.00 circa arrivo in stazione Termini e trasferimento con 
mezzi pubblici per raggiungere la piazza del Quirinale. Ingresso prenotato per la visita del percorso n° 1: 
(visita al piano Nobile e al Piano Terra durata media della visita 1:20’) delle Sale del Quirinale. Il Palazzo 
del Quirinale sorge sull’omonimo colle di Roma; è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica 
Italiana.  Sino al 1870 fu la residenza estiva del Pontefice, per poi diventare palazzo reale dei Savoia. 
Con la proclamazione della Repubblica, avvenuta dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, 
l’edificio divenne definitivamente la sede del Capo dello Stato repubblicano. Gli accompagnatori del 
Palazzo ci porteranno nelle splendide sale di rappresentanza e, nel corso della visita guidata, sarà possibile 
soffermarsi ad ammirare veri e propri gioielli, quali la sala dei Corazzieri (ex sala del trono), la sala degli 
Specchi utilizzata per i balli di gala, la sala degli Arazzi e la Galleria di Alessandro VII. Quest’ultima è stata 
realizzata come una complessa struttura architettonica, suddivisa dai Savoia nei tre ambienti noti come 
“Sala di Augusto”, “Sala degli Ambasciatori” e “Sala Gialla”, illuminata con studiati effetti scenografici. Al 
termine della visita tempo libero per il pranzo e la visita delle bellezze dell’aera romana che si trovano 
nei pressi del Quirinale: Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo, Campidoglio. Oppure percorrere Via 
Del Corso per fare shopping e visitare le Piazze e monumenti più belli di Roma: Piazza di Spagna, Piazza 
Navona, Galleria Alberto e Sordi, Fontana di Trevi… Nel tardo pomeriggio ritrovo presso la stazione 
Termini, sistemazione nei vagoni riservati e partenza per il viaggio di ritorno nella stazione di Porta Susa a 
Torino, con arrivo verso le ore 23.00.

Su richiesta all’atto della prenotazione: possibilità di prenotare il percorso n. 2 (Piano terra - Piano nobile - 
Vasella - Giardini - Carrozze)


