
ROMA & QUIRINALE  
07 & 21 MARZO 2020 
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione d i Reggio 

Emilia AV (Mediopadana) e partenza con treno Italo alle 

ore 07:28 con arrivo alla stazione di Roma Termini alle 

ore 10:19. 

All’arrivo trasferimento a piedi al Quirinale, con visita 

accompagnata, dove visiteremo il Palazzo Nobile e   le 

varie sale , tra cui il Salottino Napoleonico , il salottino 

di san Giovanni e 

la sala degli 

Specchi; 

continueremo dal 

piano Terra insieme alla  Sala dei Papi, lo Studio del Re, 

la Sala adiacente allo Studio del Re, la Sala dedicata ai 

Presidenti della Repubblica, con esposizione della 

Costituzione italiana, di documenti storici, fotografie e 

proiezione di brevi filmati, Sala del Mappamondo, e la 

sua esposizione di oggetti e documenti stori co-

istituzionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguiremo il giro di Roma, con le visite esterne 

del Pantheon, Piazza Navona insieme alla famosa Fontana dei quattro fiumi e la Fontana di 

Trevi, resa celebre da diversi film come “La dolce vita “di Fellini, e Piazza di Spagna. 

Continueremo la passeggiata del centro storico passando per piazza Colonna, così chiamata 

per la colonna di Marco Aurelio.  

Al termine, ci trasferiremo alla stazione Termini per ripartenza  con treno Italo verso Reggio 

Emilia delle ore 19:40 l’arrivo è previsto per le ore 22:28.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAL SANITA’ €115     NON SOCI      € 120,00 

**PRENOTAZIONE ENTRO IL 15/02/2020 **   PRENOTAZIONI ENTRO IL 29/02/20 PER IL 21/03 
 

La quota comprende: Viaggio in treno AV A/R , visita accompagnata al Quirinale , visita 

guidata della città, Assistente agenzia . 

La quota NON  comprende: Extra di carattere personale e quanto non indicato alla 

voce: "la quota comprende”; Pranzo ; Garanzia “ No Risk” , contro le penali d’ 

annullamento € 7,00 a persona da stipulare al momento dell’ iscrizione .  

CRAL  SANITA’  “V. DAVOLI” soc. coop. 
Viale Umberto I,50 42123 Reggio Emilia P.IVA 00926180357 

Tel. 0522 283842 296343 - mail: cralausl@cralsanita.re.it 
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