ROMA E LE SALE DEL QUIRINALE
Domenica 30 Gennaio 2022
PROGRAMMA:
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in bua G.T. e
partenza via autostrada. Arrivo a Roma, incontro con la guida per la visita alle
sale del Quirinale. Il Palazzo del Quirinale sorge in un luogo che, per la posizione
elevata e la particolare salubrità, ospitò fin dall’antichità nuclei residenziali, edifici
pubblici e di culto. Nell’area del colle del Quirinale sorsero nel IV secolo a.C. il
tempio del Dio Quirino che impose nome al colle, e il tempio della Dea Salute nel
quale si celebravano cerimonie propiziatorie del benessere dello stato; le
presenze più imponenti sul colle erano certamente quelle delle terme di
Costantino e del tempio di Serapide, edificato da Caracalla nel 217 d.C.
Dall’antico tempio romano provengono i due gruppi scultorei dei Dioscuri, la cui
costante presenza sul Quirinale portò il colle ad assumere il nome di Monte
Cavallo. Il palazzo del Quirinale, con i suoi 110mila metri quadrati, è uno degli
edifici più grandi del mondo. Imponente, magico, nel cuore di Roma; ospita
l’appartamento del presidente della Repubblica Italiana, conta 1.200 stanze e
quasi mille impiegati che non solo seguono l’attività del Capo dello Stato, ma
gestiscono anche l’inestimabile patrimonio composto da arazzi di grande pregio,
ben 261 pezzi, mobili e dipinti, sculture e carrozze storiche. E ancora: orologi
astronomici, libri di grandissimo valore, giardini, serre, lampadari e il secondo
tappeto più grande del mondo. Ma tra le mura del Quirinale di prezioso c’è
soprattutto la Storia, quella con la esse maiuscola. Il tesoro è, infatti, racchiuso in

Pag. 1 di 2

un gigantesco palazzo della fine del ‘500, che ha ospitato una trentina di papi,
l’ultimo fu Pio IX, rimanendo per secoli la sede dei pontefici che lì svolgevano le
loro attività più “politiche”. Poi, dal 1870, è toccato ai re della casa Savoia e,
infine, ai presidenti della Repubblica Italiana. Il primo a risiedervi non fu però Enrico
De Nicola e neppure Luigi Einaudi bensì Giovanni Gronchi. Tra le perle di grande
pregio c’è la cappella Paolina, che ha le stesse caratteristiche architettoniche e
proporzionali della Cappella Sistina e ha anche ospitato alcuni conclavi. C’è poi
la famosissima scala elicoidale del Mascarino, che conduceva agli appartamenti
dei pontefici, ai quali si poteva accedere direttamente a cavallo. E ancora
degna di nota è “la loggia d’onore”: qui si svolgono le conferenze stampa in
occasione delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo. L’ambiente
più grande del palazzo è però “il salone delle feste”: qui giura il nuovo governo e
si tengono i pranzi ufficiali. Sala da ballo durante la permanenza dei Savoia, oggi
il pavimento è protetto da quello che è considerato il secondo tappeto più
grande del mondo, che si estende per circa 300 metri quadri. Pranzo libero, al
termine tempo libero per attività individuali. Nel tardo pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno in sede, con rientro previsto in tarda serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE € 70,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Ingresso alle Sale del Quirinale - Guida per
il Quirinale - Tassa di ingresso alla città di Roma Nostro Accompagnatore Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota
comprende.
ORARI PARTENZE: (Orari e località soggette a riconferma)
Garage Ottavio Viaggi: Ore 04:30
Ponte a Moriano: Ore 04:40
Lucca Palazzetto dello Sport: Ore 05:00
Lucca S. Concordio Esselunga: Ore 05:10
Capannori Casello Autostradale: Ore 05:20
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 05:30
Chiesina Uzzanese Casello Autostradale: Ore 05:40
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