
 

 

Roma 

VILLA FARNESINA  

con gli affreschi di Raffaello  
Visita del quartiere di Trastevere  

Pranzo in ristorante a Trastevere con menù tipico  

 

Domenica 11 Novembre 
 

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 06:30.  
Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivati a Roma, il pullman ci scenderà in prossimità di Villa 

Farnesina: incontro con la guida e inizio della visita. Nel pomeriggio visita del quartiere di 

Trastevere. Pranzo in ristorante con menu tipico e bevande incluse a Trastevere.                                                                                                
La Villa Farnesina in via della Lungara a Roma, nel cuore di Trastevere, è una delle più nobili e 

armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano, commissionata da Agostino Chigi a Baldassare 

Peruzzi, affrescata da Raffaello Sanzio, Sebastiano del Piombo, Giovanni da Udine, Giovanni Bazzi 

detto il Sodoma, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni.  

 



 
 

E' formata da un blocco centrale con loggia a cinque arcate e da due avamposti laterali. Il disegno 

semplice dell'edificio ben si armonizza con il giardino circostante. Dall'atrio ottocentesco si giunge 

direttamente nella Loggia di Psiche, mirabilmente affrescata nel 1517 da allievi di Raffaello. Dalla 

loggia si può accedere direttamente alla sala della Galatea con soffitto decorato da Peruzzi nel 1511. 

L'affresco più importante della sala è la celebre opera di Raffaello "Galatea". Al piano superiore 

della villa, vi è lo splendido salone delle Prospettive, affrescato dal Peruzzi e dalla sua bottega nel 

1518. Ospita il Gabinetto delle Stampe, raccolta di stampe rare, fondato nel 1895 per conservare le 

stampe e i disegni dei Corsini. Nel pomeriggio passeggiata attraverso Trastevere ritenuto da molti il 

quartiere più autentico della capitale, pur essendo non lontano dalle aree a maggiore vocazione 

turistica della città ha mantenuto il proprio caratteristico ritmo e stile di vita. Il tessuto urbano, ricco 

di locali tipici e mercati, si avvolge con un vasto reticolo di vicoli intorno alla piazza principale di 

Santa Maria in Trastevere.  Una delle cose belle da fare a Roma è attraversare Trastevere ed i suoi 

vicoli, esplorare i suoi angoli preziosi, assaggiare la cucina tipica romana degustandone i piatti 

caratteristici, immergersi nella cultura di Roma la città eterna... Alle 17:30 circa partenza per il 

viaggio di ritorno. No sosta per la cena.   Nb. l'intera giornata si svolgerà a piedi.  

 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 50,00 
 

 

 

 

 La quota comprende: Viaggio in pullman g/t Tassa d'ingresso a Roma  servizio guida per 

Trastevere - pranzo con bevande - assicurazione: massimale spese mediche \ 300,00 - 

accompagnatore Pepita                            
                            

La quota non comprende:  ingresso da pagare in loco a  Villa Farnesina \ 11,00 compreso la 

visita con guida specializzata (possibili variazioni senza preavviso) -  Auricolari per l'intera 

giornata  \ 3,00 
 

 

 

 

 

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com 

 

   Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate su  www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/

