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WEEKEND DELL’IMMACOLATA A ROMA  

  

Facoltà di visita della mostra  “IMPRESSIONISTI SEGRETI”  

  
 

 

DAL 7 AL 8 DICEMBRE 2019 
 

PRIMO GIORNO: SABATO 7 DICEMBRE 2019 
Ritrovo dei sigg. Partecipanti alle ore 5:30  nei luoghi convenuti e partenza in autopullman verso Roma. Sono previste alcune 
soste di servizio lungo il percorso. Pranzo libero a cura dei partecipanti in una stazione di servizio. Nel pomeriggio arrivo a 
Roma e tempo libero per una passeggiata nella splendida cornice delle vie e delle piazze romane oppure facoltà di  visita 
guidata della mostra “Impressionisti segreti” allestita al Palazzo Bonaparte. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 
SECONDO GIORNO: DOMENICA 8 DICEMBRE 2019  
Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata visita guidata di Roma: Piazza Venezia, il Pantheon, Piazza Navona, Via del 
Corso, la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna con la Scalinata di Trinità dei Monti, Via Condotti. Pranzo libero a cura dei 
partecipanti (eventualmente si potrebbe confermare il pranzo in ristorante con un minimo di 20 persone).  Nel 
pomeriggio verso le ore 17:00 inizio del viaggio di rientro. L’arrivo a casa è previsto nella serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 175,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA       EURO   35,00 
ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE    EURO   75,00 per persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• il viaggio in autopullman gran turismo dotato di tutti i più moderni comfort;  
• il soggiorno in hotel selezionato a Roma in camere con servizi privati;  
• la cena del 07.12.19, bevande incluse (1/2 acqua minerale, ¼ vino per persona);  
• l’assistenza di guida per la visita di Roma (mezza giornata il giorno 08.12.19);  
• la tassa di soggiorno.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del primo e del secondo giorno, il  biglietto d’ingresso e la visita guidata della 
mostra “Impressionisti segreti”, gli extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.  
FACOLTATIVO: VISITA GUIDATA + INGRESSO MOSTRA IMPRESSIONISTI SEGRETI EURO 20,00 P.P.  
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Impressionisti segreti, mostra a Roma a Palazzo Bonaparte di Roma | 
6 ottobre 2019 - 8 marzo 2020 
 
Per celebrare l’apertura del Palazzo Bonaparte - che Generali Italia rende fruibile alla città di Roma e non solo, quale nuovo 
spazio Generali Valore Cultura - nelle meravigliose sale del piano nobile dove visse Maria Letizia Ramolino, madre di 
Napoleone Bonaparte, saranno esposte oltre 50 opere di artisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, 
Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross. 

Tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente accessibili e concessi eccezionalmente per 
questa mostra, saranno esposti proprio a Palazzo Bonaparte – anch’esso fino a oggi scrigno privato – che apre per la prima volta 
le sue porte a veri capolavori del movimento artistico d’Oltralpe più famoso al mondo: l’Impressionismo. 

La cura della mostra è affidata a due esperti di fama internazionale: Claire Durand-Ruel, discendente di Paul Durand-Ruel, 
colui che ridefinì il ruolo del mercante d’arte e primo sostenitore degli impressionisti; e Marianne Mathieu, direttrice scientifica 
del Musée Marmottan Monet di Parigi, sede delle più ricche collezioni al mondo di Claude Monet e Berthe Morisot, già 
curatrice della mostra al Vittoriano su Monet. La mostra vede il patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia e della Regione 
Lazio.  


