
da giovedì 7 a sabato 9 maggio. 
ROMA E DINTORNI 
 

 Ed eccoci finalmente all’uscita che ci porterà a visitare palazzo Chigi a Roma e ad Ariccia, la Galleria di Villa 
Borghese, le  Ville Pontificie a Castelgandolfo, il  monastero e la chiesa di san Nilo a Grottaferrata  e, sulla via 
dell’andata,  soste a  Forli  per accedere alla mostra su Boldini e ad Amelia( Tr) dove fu vescovo S.Imerio, 
protettore di Offlaga ( e di   Cremona,  prima che fosse  sostituito da  Sant’Omobono).  
 
Non ci dilunghiamo a descrivere il programma poiché coloro che vi aderiranno avranno  i fascicoli descriventi i 
luoghi che visiteremo curati dal ns Gianni.  
Vi sollecitiamo invece ad esprimerci le vostre adesioni poiché già al 27 di febbraio dovremo effettuare  i primi 
bonifici per  le conferme d’alloggio, ingressi, ecc. che noi abbiamo genericamente già prenotato per 50 presenze 
( è il numero max  per accedere a palazzo Chigi ) ma  ora necessitano numeri reali anche come sistemazioni nelle 
camere ( quante singole, doppie, triple, ecc.).  
Vigerà sicuramente anche una lista d’attesa quantunque più di 54 questa volta non ne potremo accogliere anche 
se alcuni ingressi sono rigorosamente  blindati in  50 presenze, pertanto gli ultimi 4 che si iscriveranno noi li 
accoglieremo ugualmente ma non potranno accedere a palazzo Chigi di Roma ed Ariccia, alle Ville Pontificie ( 
qualche speranza in più alla Galleria Borghese ed invece  certezza d’ingresso per Boldini a FO).   
L’incidenza base l’abbiamo prevista in € 300,00 (€ 310 i non iscritti). Sono esclusi i pranzi (anche perché saremo 
spesso di corsa ma comunque una pausa intorno alle 13,00 sarà garantita). Anticipo di € 100,00 entro il 27 
febbraio, saldo di € 200/210  entro il 29 aprile.                 
 
  Ed ecco gli orari essenziali:  
GIOVEDI  7,  ore 6,50  partenza da Offlaga ( davanti a S.Imerio); 7,00 Verolanuova  ( piazzale Conad); 7,13 
Quinzano (fronte del Comune); 7,25 Pontevico ( piazzetta ex Pesa % Casa di Riposo); 8,00 Volta di   BS.  Prima 
fermata FORLI dalle 11,15 alle 14,00 ca. Poi tirata fino ad AMELIA, dove giungeremo per le 17,15. Cena a buffet 
dai Salesiani.   
VENERDI  8, partenza alle 8,30 per Castelgandolfo, Ariccia, Roccaferrata,  con cena  a Fiumicino a base di pesce.  
SABATO  9, alle 7,30 la partenza ( uomini in  giacca e cravatta ) per  palazzo Chigi ( 9,00-10,30). Poi, dopo il pranzo 
libero, Villa Borghese, dove abbiamo gli ingressi (divisi in 2 gruppi) dalle 13,00 alle 14,30 ca. Sul pullman del 
rientro tutti presenti alle 15,20 poiché alle 15,30 dovrà assolutamente partire. Dopo la visita di palazzo Chigi, il 
pullman potrà garantirci il passaggio fino a Villa Borghese se potrà  giungervi  entro le 12,30 ( quindi chi vorrà il 
passaggio dovrà essere alla partenza che ci dirà il conduttore  del pullman entro le 11,50).  Verso le 20,00 la sosta 
con cena  presso Sasso Marconi e quindi saremo a Pontevico intorno alle 23,00 e a Brescia entro mezzanotte. 
 

 


