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ROMA – VAN GOGH E NON SOLO 
 

 

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER CHI PARTE DA BOLOGNA: € 145,00  

• € 150,00 per chi utilizza il pullman per e da stazione alta velocità.   

LA QUOTA COMPRENDE: pullman (quota da € 150) per e da stazione Bologna Alta Velocità – Treno alta 

velocità 2 classe - Ingresso Mostra con prenotazione salta fila, guida e auricolari - Passeggiata con una Guida in 

siti di interesse (previsti) solo esterni. Le necessarie garanzie assicurative ed organizzative a norma di legge.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, eventuali ulteriori ingressi, eventuale utilizzo di mezzi pubblici in loco 

quali taxi, metro o bus.  

• A richiesta eventuale assicurazione annullamento per malattia imprevista ed improvvisa, Covid Incluso, 

€ 8,00 p.p. (franchigia minima assoluta € 50,00 per pratica).  

• POLITICA DI CANCELLAZIONE: è ammessa la sostituzione gratuita con pagamento della sola eventuale 

polizza assicurativa fino a 24 ore prima della partenza. Cancellazioni avvenute a 10 gg. ante partenza 

sono in penale del 100 % senza possibilità di recupero anche parziale.  

Per chi parte da Bologna Ore 7.35 ritrovo in stazione nell’atrio sotterraneo delle partenze dei treni A.V.  

Davanti al bar Chef Express (entrata da via Carracci). Ore 7.57 partenza con treno Italo nr 8111 per Roma. 

Arrivo intorno alle ore 10.20. Incontro con la guida e passeggiata fino a raggiungere la Basilica di Santa Maria 

Maggiore, l’unica delle quattro basiliche maggiori di Roma ad aver preservato l’antica struttura paleocristiana, 

anche se con alcune varianti. Ogni secolo dalla sua fondazione ha lasciato preziosi tesori: dal pavimento 

cosmatesco, uno dei più belli di Roma, ai mosaici del XIII e XIV secolo, alle cappelle rinascimentali e barocche. 

Arrivo a Piazza Venezia e tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata 

della Mostra di Van Gogh. All’interno di Palazzo Bonaparte alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita è stata 

allestita una preziosa mostra, che attraverso le sue opere più celebri vuole raccontare la storia dell’artista più 

conosciuto al mondo. La mostra di Roma, attraverso ben 50 opere prevenienti dal prestigioso Museo Kroller 

Muller di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni di opere di Van Gogh e tante testimonianze 

biografiche, vuole ripercorrere le sue vicende umane e artistiche per celebrarne la grandezza universale. Un 

percorso espositivo dal filo conduttore cronologico, che fa riferimento ai periodi e ai luoghi dove il pittore 

visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello di Arles, fino a St Remy E Auvers.Sur-Oise, dove mise 

fine alla sua vita tormentata. A conclusione del pomeriggio visita alla Chiesa del Gesù, esempio di massima 

importanza dell’architettura religiosa di fine Cinquecento, che ebbe un ruolo fondamentale per i successivi 

sviluppi dell’architettura sacra del Seicento romano. Al suo interno custodisce pregevoli opere d’arte. 

Terminate le visite si raggiunge la stazione Termini a piedi o con i mezzi pubblici in tempo utile per imbarcarsi 

sul treno Italo 8966 delle ore 18.25   per Bologna con arrivo previsto alle ore 20.43. Immediato proseguimento 

con pullman riservato per le località di partenza 

ORARI DEI TRASFERIMENTI: MEDOLLA Portico BPER ore 5.20– SAN FELICE CONAD ore 5.35 – MASSA CHIESA 

ore 5.50– FINALE AUTOSTAZIONE ore 6.05 - PALATA LUNA ROSSA ore 6.20 – CREVALCORE BAR ALOA ore 6.35 

– PERSICETO Pensilina fronte Pizzeria CARLLO’S ore 6.50   
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