
DOMENICA 18 GIUGNO - ROMA INSOLITA IN TRENO  

VILLA TORLONIA E QUARTIERE COPPEDÈ 
 

 

Davvero insolito e mai proposto un itinerario romano tutto nuovo,  VILLA TORLONIA con l’ingresso a piccoli 

gruppi al Casino Nobile, la Casina delle Civette e la Serra Moresca (appena riaperta) – La giornata si completa 

poi con la visita al curioso quanto interessante QUARTIERE COPPEDÈ, una serie di villette palazzi costruiti 

nell’immediato periodo dopo la 1^ guerra, ben conservato e bello da vedere con una guida che ce lo racconta   

 

VILLA TORLONIA - dopo un lungo ed accurato lavoro di restauro finalmente Villa Torlonia con la sua storia ed i 

suoi mille angoli e un fascino indiscusso, è restituita ai visitatori che possono così visitare l’ottocentesco Casino 

Nobile, sede del Museo della Villa e della collezione di opere della Scuola Romana, il Museo della Casina delle 

Civette e i giardini anch’essi sottoposti ad intervento di restauro la riaperta Serra Moresca  

 

IL QUARTIERE COPPEDÈ -  Veramente non è un vero e proprio quartiere, ma piuttosto un complesso di edifici 
situato nel quartiere Trieste, zona Nomentana, tra piazza Buenos Aires e via Tagliamento, che si sviluppa 
intorno a un nucleo centrale, Piazza Mincio. Il quartiere ha preso il nome dall’ architetto Gino Coppedè, che lo 

ha progettato in un periodo che va dal 1915 al 1927. Qual è la caratteristica di questo quartiere di Roma? L’ 
architettura è decisamente insolita: tra marmi, loggiati, decorazioni, archi e torrette, vi ritroverete a 

passeggiare tra costruzioni che riecheggiano lo stile liberty, ma anche il Barocco e in qualche caso anche 
l’architettura medievale. Una vera sorpresa all’interno della capitale. Il viaggio prevede l’utilizzo di mezzi 

pubblici non compresi nella quota (autobus o taxi collettivo) per una somma variabile tra i 4 e i 6-7 € p.p.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 130,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman per e da Stazione Bologna solo da Medolla- San Felice – Massa – Finale – 

Galeazza/Palata – Crevalcore – Persiceto – Bargellino – Viaggio in treno alta velocita – Ingresso al complesso di 

Villa Torlonia (tre ingressi) – Guide locali per il programma della intera giornata – Uso degli auricolari individuali 

– Referente agenzia al seguito del gruppo – Le necessarie garanzie organizzative ed assicurative a norma di 

legge     

 

LA QUOTA NON COMPRENDE – pranzi – uso di mezzi pubblici in loco- ulteriori ingressi non descritti nel 

programma- quanto non meglio specificato alla voce precedente.   

 

PARTENZE: MEDOLLA portico BPER ore 5.30 – SAN FELICE CONAD ore 5.45 - MASSA Chiesa ore 5.55 – FINALE 

AUTOSTAZIONE ore 6.05 – PALATA luna rossa ore 6.20 – CREVALCORE BAR ALOA ore 6.35 – PERSICETO 

PENSILINA fronte pizzeria Carlo’s Grill ore 6.50 – BARGELLINO pensilina fronte distributore Q8 ore 7.05 - 

BOLOGNA ATRIO stazione AV sotto il grande tabellone orari vicino al bar ore 7.30   
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