domenica 14 novembre Gita a ROMA
La CENTRALE MONTEMARTINI e un
pomeriggio a tutto CARAVAGGIO...
C’è un luogo a Roma dove passato e presente si incontrano, dove il bianco e placido marmo,
che modella capolavori antichi, si fonde con imponenti macchine industriali, che per anni
hanno illuminato la città, questo luogo è la Centrale Montemartini.
Nel pomeriggio itinerario guidato dalla nostra guida Romana, partendo da Piazza Navona
andremo alla scoperta dei posti dove CARAVAGGIO ha lasciato tracce indelebili della sua vita
e della sua arte strade, piazze e chiese che custodiscono capolavori assoluti.

PROGRAMMA
Ore 6,00 partenza da Prato Piazzale Falcone e Borsellino (Tribunale) in direzione di
Roma tappa in Autogrill durante il tragitto, arrivo a Roma Via Ostiense 106 intorno alle ore
10,15. Ore 10,40 inizio delle visite al Museo della Centrale Montemartini, visita guidata di
circa 90 mn al complesso Museale che conserva innumerevoli opere e la mostra “I colori
dei Romani”. Alla fine delle visite ore 13 circa trasferimento in bus al punto di caricoscarico più vicino a Piazza Navona e pausa pranzo-libero. Ore 15,30 appuntamento in
Piazza Navona alla Fontana del Bernini ed inizio dell’itinerario guidato pomeridiano.
Un pomeriggio a tutto CARAVAGGIO e...visite guidate. Alla fine delle illustrazioni inizio del
viaggio di ritorno con tappa in autogrill. Arrivo a Prato Piazzale Falcone e Borsellino previsto
intorno alle ore 21,00.

INFORMAZIONI UTILI
La gita è riservata ai soci FAREARTE €15 tessera valida per dodici mesi.
Obbligatorio esibire il green-pass in corso di validità e indossare la mescherina.
Contributo a persona 90€ comprensivo di:
Viaggio in bus (due autisti) con accompagnatore di FareArte. Pass di ingresso a Roma. Assicurazione
medico-bagaglio. Costi di prenotazione e biglietti d’ingresso e visite guidate alla Centrale Montemartini.
Itinerario pomeridiano con visite guidate come da programma e ausilio di microfonaggio.
I posti sono limitati PER ISCRIVERSI è richiesto un ACCONTO di 40€ a persona da versare a
CONFERMA del posto. SALDO ENTRO il 29 ottobre.

RECAPITI: 335.5312981-3355312904 mail: segreteriafarearte@gmail.com

