
 

Roma - Palazzi del Potere  

 

PALAZZO DEL QUIRINALE 

Vittoriano, Campidoglio e Fori Imperiali  
 

Domenica 16 Ottobre 

 

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:00 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Pranzo libero. Arrivo a Roma, discesa dal pullman nel luogo 

preposto per lo scarico dei passeggeri e proseguimento per il Quirinale (la giornata si svolgerà 

interamente a piedi). Il percorso della visita al Quirinale comprende nel Piano Nobile: lo Scalone 

d’Onore, la Galleria di Alessandro VII, Salone dei Corazzieri edificata da Carlo Maderno, la Cappella 

Paolina che un tempo assolveva le stesse funzioni della Cappella Sistina in Vaticano, Sala del 

Balcone, Sala degli Ambasciatori, Sala d’Ercole, Sala degli Scrigni, Studio del Presidente, Salottino 

Napoleonico, la Biblioteca del Piffetti, Sala del Bronzino, Sala degli Specchi, Salone delle Feste. 

Piano Terra con esposizione sulla storia del Palazzo, quale residenza dei Papi, dei Savoia e dei 

Presidenti della Repubblica con documenti storici, fotografie e proiezione di brevi filmati.  

 

NOTA BENE. La prenotazione per il turno d'ingresso al Quirinale si potrà effettuare solamente 

quando avremo il numero minimo dei partecipanti, e dovremo comunicare nome/cognome/luogo e 

data di nascita/ nazionalità di ogni partecipante. Qualora i dati anagrafici dei nominativi, trascritti nel 

report di prenotazione, non coincidano con i dati risultanti dai documenti, non sarà consentito 

l’accesso. Una volta effettuata la prenotazione non si potrà cambiare nome.  La conferma del 

viaggio sarà soggetta alla disponibilità che troveremo al momento della prenotazione. Per ogni turno 

(i turni sono ogni 30' dalle 9:30 alle 13:30) entreranno 15 persone e saranno seguite da una 

guida/accompagnatore del Quirinale.  

 



 

 
 

 

 

 
Nel pomeriggio, passeggiata guidata, seguendo il tema del potere politico e dei luoghi di 

rappresentanza dello stesso: ci dirigeremo alla volta del Monumento nazionale a Vittorio Emanuele 

II, meglio conosciuto come Vittoriano o Altare della Patria, celebrativo monumento evocativo della 

stagione e dei valori risorgimentali, ispiratori e fondanti dell’Unità d’Italia. A pochi passi un altro 

luogo di governo e propaganda, Palazzo Venezia, sede del Capo di Governo e del Gran Consiglio 

del Fascismo, dal cui “storico balcone” Mussolini pronunciò i celebri discorsi. Basterà spostarsi di 

poco per risalire a quasi duemila anni fa, guardando dall’alto il cuore della vita pubblica della Roma 

repubblicana ed imperiale: i Fori, dove si svolgeva la maggior parte delle attività politiche, 

amministrative ed economiche dell’urbe. Termineremo la visita al Campidoglio, sul più piccolo dei 

7 colli di Roma, nella piazza progettata nel 1538 dal nostro Michelangelo Buonarroti. Il Palazzo 

senatorio è oggi sede di rappresentanza del comune di Roma. Alle ore 17:30 circa partenza per il 

rientro ad Arezzo. No sosta per la cena. 

 

(Gli orari di partenza/rientro ad Arezzo potrebbero essere modificati in base ai turni d'ingresso al 

Quirinale che ci verranno assegnati). 
 

 

 

Quota di partecipazione € 65,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 35,00 

 
 

La quota comprende: Viaggio in bus g/t – Permesso Ztl per i bus turistici a Roma - Passeggiata con 

guida specializzata nel pomeriggio – diritti di prenotazione per l'ingresso al Quirinale - assicurazione 

medico/covid stay/bagaglio - accompagnatore Pepita  

 

La quota non comprende: Pranzo – mance - noleggio auricolari € 2,50  

 



 

 
 

 

 

N.B. il viaggio potrebbe essere annullato qualora l’agenzia non riesca a prenotare i turni d'ingresso al 

Quirinale oppure per impegni di Stato se lo stesso venisse interdetto alle visite. 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

 
SALDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  

 
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ PER L INGRESSO AL QUIRINALE 

(altrimenti verrà negato l'accesso) 
 
 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL PULLMAN 

(regole che potrebbero variare)        
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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