
Domenica 13 novembre ROMA gita in bus

Partenza ore 6,30 da Prato Piazza Falcone e Borsellino (zona Tribunale) in direzione Roma al punto di 
discesa più vicino al Museo di Palazzo Barberini, situato in Via delle Quattro Fontane. 

Dalle ore 11 inizio delle visite alla Galleria di Palazzo Barberini (biglietto incluso) divisi in gruppi di 
massimo 15 persone. Il percorso guidato dura circa due ore per gruppo. 

Nel 1949 lo Stato italiano acquista Palazzo Barberini dagli eredi della famiglia, dove nel 1953 viene 
aperta la nuova sede della Galleria Nazionale che oggi espone una raccolta di opere dal Duecento al 
Settecento con capolavori assoluti come l’Annunciazione di Filippo Lippi, la Fornarina di Raffaello, 
Giuditta e Oloferne di Caravaggio.
Palazzo Barberini è infatti l’emblema del barocco romano e vera e propria reggia della famiglia Barberini. 
Voluto da papa Urbano VIII, venne costruito a partire dal 1625 dai principali architetti del Seicento: 
Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini e decorato da artisti come Andrea Sacchi 
e Pietro da Cortona che nel salone principale realizzò lo straordinario soffitto con il Trionfo della Divina 
Provvidenza. Le sale del cinquecento recentemente riallestite completeranno il magnifico percorso di 
visita con una carrellata di capolavori senza tempo.

Alla fine delle visite inrorni alle ore 14 tempo a disposizione per il pranzo-libero. 
Intorno alle ore 17 appuntamento per il viaggio di ritorno a Prato, Piazza Falcone e Borsellino arrivo 
previsto intorno alle ore 20,30.

PROGRAMMA

INFO:
Costo a persona 90€ sulla base di almeno 25 partecipanti. 
Comprensivi di: 
Viaggio in Bus con accompagnatore di FareArte. Assicurazione medico bagaglio. Visite 
guidate come da programma, costi di prenotazione e biglietti d’ingresso per Palazzo Barberini, 
microfonaggio per un migliore ascolto. Organizzazione Tecnica Cap Viaggi. POSTI LIMITATISSIMI.
PRENOTAZIONI in corso con acconto di 30€ entro il 26 ottobre, saldo entro il 9 novembre

segreteriafarearte@gmail.com
335.5312981 - 335.5312904

PALAZZO BARBERINI:
Nuovo allestimento e capolavori senza tempo

Riservata soci di FareArte


