
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  
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Partenza in bus per Roma. Arrivo alle ore 09.30 circa.  
Mattina dedicata alla visita libera dei MUSEI CAPITOLINI (BIGLIETTO INGRESSO INCLUSO). 
Possibilità di noleggiare audioguide in loco.   
 

 
 

I Musei Capitolini “il museo pubblico più antico del mondo”, fondati nel 1471 da Sisto IV con la donazione al popolo romano dei grandi bronzi 
lateranensi, (la Lupa, lo Spinario, il Camillo e la testa colossale di Costantino, con il globo e la mano) occupano due dei più imponenti edifici di 
piazza del Campidoglio: il Palazzo dei Conservatori e il Palazzo Nuovo, collegati tra di loro da un passaggio sotterraneo chiamato Galleria 
Lapidaria. Grazie a questa Galleria si può attraversare piazza Campidoglio senza dover uscire dal museo. La vera e propria apertura al pubblico 
dei Musei Capitolini però si ebbe solo nel secolo successivo e il museo fu inaugurato ufficialmente nel 1734 da papa Clemente XII Corsini; 
la Pinacoteca invece venne aperta qualche decennio più tardi, quando qui confluirono due importanti collezioni private, la Sacchetti e la Pio di 
Savoia con le opere di Tiziano, Caravaggio e Rubens.  
 

Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero e visita libera Basilica di Santa Maria in Ara Coeli e  
Altare della Patria. Rientro previsto intorno alle ore 20.00 – 20.30  

Quota di partecipazione € 50,00 ( mimino 35 persone ) -  € 58,00 ( mimino 25 persone ) 
 

 

Incluso: Viaggio in bus GT compreso tassa ingresso a Roma – biglietto ingresso ai Musei Capitolini  
 
 
 

PARTENZA BUS DA FOLIGNO - PONTE SAN GIOVANNI - TERNI (Gabelletta) - ORTE 

http://www.fulginiumviaggi.it/
https://www.lasinodoro.it/la-pinacoteca-capitolina-la-piu-antica-collezione-pubblica-di-dipinti/

