
 
 
 
 

 

ROMA NEL RINASCIMENTO  
 E IL DIVINO RAFFAELLO 

 

  
 

Dal 19 al 22 Maggio 2022 
 

“Quanto largo e benigno si dimostri talora il cielo nell’accumulare in una persona sola l’infinite ricchezze de’ suoi 
tesori e tutte quelle grazie e più rari doni che in lungo spazio di tempo  

suol compartire fra molti individui […]” 
Giorgio Vasari, Raffaello d’Urbino, in Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, 1568 

Così Vasari apre la biografia dedicata a Raffaello Sanzio, mostrando subito l’eccellenza di un giovane 
a cui la natura ha dato tutto quel che normalmente distribuisce a più persone: Raffaello ha avuto doni 
preziosi quali la grazia, la bellezza, il talento, la bontà d’animo, la gentilezza, la modestia e ottimi 
costumi Un raro concentrato di virtù che si rispecchiarono nella sua arte e che gli vennero 
riconosciute non solo da Vasari, che è fonte importante, ma non sempre obiettiva, ma da tutti coloro 
che lo conobbero, lo apprezzarono e gli commissionarono quelle opere che oggi sono capolavori 
assoluti di un tempo d’oro quale è il Rinascimento maturo. 
… riprendiamo da dove siamo rimasti … 
Questo viaggio a Roma era stato ideato nel 2020, in occasione dell’anniversario dei 500 anni dalla 
morte del divino Raffaello. Un appuntamento imperdibile che, ahinoi, è stato bloccato per le ragioni 
che tutti sappiamo. Un viaggio che abbiamo tenuto “in caldo” e che ora possiamo riproporre. 
Un viaggio all’insegna della bellezza di una Roma che, dopo i fasti antichi, tornò ad essere capitale 
magnifica grazie ad una politica mecenatistica lungimirante e splendida di Papi ambiziosi, a cui 
contribuirono una triade meravigliosa di artisti: Donato Bramante, Michelangelo Buonarroti e 
Raffaello Sanzio.  E’ la Roma caput mundi di Giulio II e di Leone X quella che percorreremo, seguendo 
in primis le orme di Raffaello dal suo approdo all’Urbe, alla sua morte. 
Un viaggio nella storia, nell’arte, nella bellezza della “città eterna” 

 
 



 

Programma di viaggio 
1° Giorno, Giovedì 19 maggio 2022 Milano / Roma/San Pietro 

Ritrovo dei Signori partecipanti al viaggio alla Stazione Centrale di Milano  
Partenza con treno Frecciarossa ore 8.30 
Arrivo a Roma Stazione Termini ore 11.40 
 
Transfer in Hotel con pullman riservato per lasciare i bagagli  
HOTEL CICERONE **** 
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
 
POMERIGGIO 
Prima passeggiata nella Roma del Rinascimento partendo dal 
tempio della cristianità: SAN PIETRO. È da qui, dalla 
ricostruzione integrale su progetto di Bramante e per volere 
del Papa Giulio II, che parte la rinascita di Roma e con essa la 
grande stagione del Rinascimento nell’Urbe. Ne 
ripercorreremo insieme la storia di questa straordinaria 
impresa costruttiva che vide la luce agli inizi del 1500, e che 
rappresenta la sintesi di una storia millenaria. Ci 
accompagneranno le figure dei grandi artisti protagonisti di 
questa vicenda, Michelangelo, Bramante, Bernini 
 

 
«Se il turista entra in San Pietro deciso a veder tutto, va incontro a un mal di testa tremendo, e presto la sazietà e il 

dolore lo rendono insensibile ad ogni piacere. 
Abbandonatevi solo per qualche istante all’ammirazione che suscita un monumento così grande, così bello, così ben 

tenuto, in una parola la più bella chiesa della più bella religione del mondo.» 
Stendhal, Promenades dans Rome, 20 agosto 1827 

 
Proseguiremo poi, attraversando lo scenografico Ponte Sant’Angelo, verso la ZONA DEI BANCHI.  
Questo nome identificava, a partire dal 1400, l’area del Rione 
Ponte che ospitava i "banchi" dei cambiavalute, dei banchieri, 
dei notai e dei mercanti che qui svolgevano le loro attività, 
sfruttando la vicinanza alla Basilica di San Pietro: qui, infatti, 
un transito ininterrotto di pellegrini animava le vie ed i vicoli 
che ancora oggi conservano il loro fascino. 
Concluderemo la nostra passeggiata con un gioiello 
dell’architettura rinascimentale: il CHIOSTRO DEL 
BRAMANTE, primo capolavoro realizzato dal grande 
architetto al suo arrivo a Roma, dopo aver lasciato Milano 
 
 
Al termine rientro in hotel, assegnazione camere. 
Cena presso Ristorante caratteristico con menù tipico 
 

  

 

 

 



 

2° Giorno, Venerdì 20  maggio 2022 Roma/Gianicolo/Musei Vaticani 

Prima colazione in hotel 

MATTINA dedicata al GIANICOLO 
Una passeggiata sul colle sacro a Giano, fra monumenti 
sfarzosi e splendide vedute panoramiche sulla città, dal 
“Fontanone” dell’Acqua Paola, a Porta San Pancrazio, alla 
“casa di Michelangelo”, per raggiungere, sul punto più elevato 
del Gianicolo, VILLA LANTE, che aprirà le proprie porte in 
esclusiva per il nostro gruppo. 
Splendida villa rinascimentale, attualmente sede 
dell’Ambasciata di Finlandia presso la Santa Sede, fu 
realizzata da Giulio Romano per Baldassarre Turini sul luogo 
della presunta villa di Marziale. All’interno affreschi di Giulio 
Romano e stucchi di Giovanni da Udine, vale a dire due fra i più brillanti allievi di Raffaello. La morte 
del Maestro e la diaspora dopo il Sacco di Roma, li portò lontano dall’Urbe, contribuendo così a 
diffondere la maniera di Raffaello: l’uno a Mantova al servizio dei Gonzaga, l’altro nella sua città 
natale, Udine. Entrambi come Raffaello furono pittori e architetti. 
A seguire vista al TEMPIETTO DI SAN PIETRO IN 
MONTORIO di BRAMANTE  
La chiesa fu voluta da Ferdinando e Isabella di Spagna nel 1481, 
al suo interno si conserva lo splendido affresco con la 
Flagellazione di Sebastiano del Piombo, oltre a dipinti di 
Pomarancio, Peruzzi e Vasari, eredi della maniera di Raffaello. 
Nel chiostro a fianco della chiesa è racchiuso il Tempietto, 
capolavoro di Donato Bramante. Questa piccolo edificio, dalle 
linee purissime ed armoniose sorge sul sito dove, secondo la 
tradizione, fu issata la croce di San Pietro. 
 
 
Al termine si scende a TRASTEVERE per poter riposare e pranzare liberamente in una delle 
caratteristiche osterie e trattorie trasteverine 
 
Pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali e/o per riposare prima della visita ai Musei 
Vaticani 
 
TARDO POMERIGGIO visita ai MUSEI VATICANI * 
Nella spettacolare cornice dei Musei Vaticani, ci dedicheremo 
soprattutto alle opere strettamente connesse con la politica del 
Papa Giulio II e di quel Rinascimento maturo a cui contribuì il 
sommo Raffaello che, dopo un paio di brevi viaggi a Roma, 
ricevette nel 1508 la chiamata direttamente dal pontefice. Una 
chiamata che gli cambiò la vita.  
Raffaello, venticinquenne, non arrivò con il titolo di Maestro, 
anzi si trovò ad affiancare un gruppo di pittori provenienti da 
tutta Italia (il Sodoma, Bramantino, Baldassarre Peruzzi, 
Lorenzo Lotto e altri) impegnati nella decorazione, da poco avviata, dei nuovi appartamenti di Giulio 
II. Ne uscì come grande Maestro, modello insuperato a cui guardare. 
 
*La scelta di visitare i Musei Vaticani nel tardo pomeriggio, previa prenotazione che potremo 
effettuare solo con il gruppo al completo, è dettata dalla minor affluenza di pubblico.  

 
Al termine cena libera e rientro in hotel libero 

 



3° Giorno, Sabato 21  maggio 2022 Roma/Farnesina/Via Giulia/Pantheon 

Prima colazione in hotel 

MATTINA 
Visita guidata a VILLA FARNESINA ALLA LUNGARA 

“Sono stato oggi alla Farnesina, la galleria è dipinta da Raffaello e rappresenta la storia di Psiche. Al centro della 
volta si vede il concilio degli Dei, e quindi la festa nuziale di Psiche e Amore. La disposizione è meravigliosa e 
veramente straordinaria l'abilità di Raffaello nel mettere le figure in primo e secondo piano senza ricorrere 

all'artificio dei colori attenuati: il colorito di quelle che sono dietro è forte come quello delle figure che stanno davanti, 
solo che lui ha graduato le luci e le ombre con arte meravigliosa [...]  

Insomma, sembra che Dio si serva della mano di Raffaello per creare” 
 Montesquieu, Viaggio in Italia, 1728 

Come i viaggiatori nel Grand Tour del Settecento, anche noi 
rimarremo stupefatti davanti agli affreschi di Raffaello nella 
luminosa loggia della dimora raffinatissima del ricco banchiere 
senese Agostino Chigi. 
Edificata ai primi del Cinquecento, la VILLA FARNESINA, 
oggi proprietà dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è una delle 
più nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano. 
Un edificio in cui architettura e decorazione pittorica, affidata 
a grandi maestri, da Raffaello a Sebastiano del Piombo, al 
Sodoma e a Peruzzi, si fondono in un’unica, mirabile sintesi. Un 
tripudio di bellezza, armonia, grazia. Una sequenza di sale e 
gallerie incantevoli (Loggia di Galatea, Loggia di Amore e 
Psiche, Sala delle Nozze, Sala pompeiana …) un vero trionfo di 
quel mondo classico riportato in auge dal sommo Raffaello e dai 
suoi allievi e collaboratori, che degnamente ne portarono avanti 
il linguaggio, dopo la sua inaspettata morte prematura. 

 
“Era in questo tempo a Roma Agostin Chisi mercante sanese ricchissimo e grande, il quale oltra a la mercatura teneva 

conto di tutte le persone virtuose e massime de gli architetti, pittori e scultori, e fra gli altri aveva preso grandissima 
amicizia con Rafaello…” 

Giorgio Vasari, Raffaello d’Urbino, in Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, 1568 

E infine i GIARDINI: completano le meraviglie della Villa in una fusione armoniosa con la natura 
dove aiuole fiorite, piante ornamentali ed essenze esotiche stupivano i visitatori deliziandoli anche 
con reperti archeologici, sarcofagi, capitelli e statue impiegati come elementi decorativi, ma che sono 
anche testimonianza dell’antica ricchezza del proprietario. 

Al termine attraversando il Tevere dal Ponte Sisto raggiungeremo CAMPO DE’ FIORI 
Tempo a disposizione per il pranzo libero 
 
POMERIGGIO 
Nel pomeriggio ci attende una piacevole passeggiata nella 
Roma rinascimentale lungo VIA GIULIA per raggiungere il 
PANTHEON 
Via Giulia è un asse viario aperto da Bramante per volere di 
Giulio II, che avrebbe dovuto riunire le corti giudiziarie. Il 
progetto non fu completato, ma le case cinquecentesche, le 
fontanelle, i palazzi e le chiese costruite nel Rinascimento 
concorrono a formare il tessuto inimitabile di una delle più 
belle vie di Roma. 
 
 
 
 



 
E poi … il PANTHEON, sommo edificio della Roma antica che nei secoli fu modello di superba 
perfezione. Al suo interno, nello spazio circolare trovarono sepoltura i primi Re d’Italia, alcuni artisti, 
ma soprattutto lui: RAFFAELLO SANZIO. Sulla sua tomba, l’epitaffio del grande umanista Pietro 
Bembo:  

 
“ILLE HIC EST RAPHAEL TIMUIT QUO SOSPITE VINCI RERUM 

MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI 
“Qui sta quel Raffaello, mentre era vivo il quale, la gran madre delle cose 

temette d'esser vinta e, mentre moriva, di morire” 
 

E con la tomba di Raffaello si conclude il nostro percorso 
dedicato agli splendidi anni del primo Cinquecento che 
ridiedero a Roma la gloria e la fama antica. 
 
Al termine rientro in Hotel e cena libera. 
 
 
4° Giorno, Domenica 22  maggio 2022 Roma/Villa Torlonia/Stazione Termini 

Prima colazione in hotel. 

Lasceremo i bagagli in hotel per proseguire le nostre visite prima della partenza 
 

MATTINA 
Cambiamo registro, voltiamo pagina, abbandoniamo la Roma 
rinascimentale per visitare una chicca della Roma ottocentesca: 
VILLA TORLONIA. In origine proprietà agricola della 
famiglia Pamphilj, trasformata dal banchiere Giovanni Torlonia 
in un’elegante dimora. Fu Giuseppe Valadier, all’inizio 
dell’Ottocento a dedicarsi a questo progetto, convertendo 
l’edifizio padronale in un elegante Palazzo e realizzando il 
Casino Nobile e il Casino dei Principi. Gli eredi portarono avanti l’abbellimento della villa 
arricchendola di arredi, collezioni d’arte e altri edifici sorprendenti: il Tempio di Saturno, una 
Tribuna con fontana, un Anfiteatro e la caratteristica Caffè-House. Il tutto immerso in un giardino 
romantico con laghetti, viali irregolari, piante esotiche e nuovi edifici di gusto eclettico: la Capanna 
Svizzera (Casina delle Civette), la Serra, la Torre, la Grotta Moresca …. Dopo un lungo periodo di 
abbandono, la villa divenne negli anni Venti residenza della famiglia Mussolini e infine, in anni 
recenti, un parco pubblico e sede museale.  

Terminata la visita guidata tempo a disposizione per il pranzo e visite individuali 
Ritrovo in hotel all’orario convenuto per il transfer alla Stazione Termini 
 
Partenza da Roma Termini con treno Frecciarossa ore 19.11 
Arrivo a Milano Centrale ore 22.55 
 
N.B. Il viaggio e le visite si svolgono nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
Per tutte le visite utilizzeremo un sistema audio-microfonico per seguire al meglio le spiegazioni della 
nostra guida 
Le visite in programma sono garantite, potrebbero eventualmente subire slittamenti rispetto alle 
giornate indicate 
Abbiamo strutturato le visite per muoverci quanto più possibile a piedi o con i mezzi pubblici ATAC 
 

 



 

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 

Base 25 partecipanti € 650,00 

Supplemento singola € 180,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Treno Frecciarossa A/R Milano Centrale – Roma Termini con posti riservati in seconda classe 
 Bus riservato per il transfer Stazione Termini/Hotel/Stazione Termini 
 Pernottamento 3 notti e prima colazione presso l’Hotel Cicerone **** 
 Cena in ristorante tipico il 1° giorno (bevande incluse) 
 Abbonamento ATAC valido 72 ore 
 Visite guidate dalla storica dell’arte Simona Lupinacci, guida abilitata di Roma  
 Seguenti ingressi:  

- Basilica di San Pietro  
- Musei Vaticani 
- Villa Lante al Gianicolo 
- Tempietto di San Pietro in Montorio 
- Villa Farnesina  
- Villa Torlonia  
- Offerte alle Chiese incluse nell’itinerario 

 Accompagnatore Marina Fassera in partenza da Milano 
 Assicurazione medico bagaglio Europe Assistance 
 Dispensa a cura di Artema sul tema del viaggio e materiale illustrativo 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pasti non menzionati  
 Tassa di soggiorno (da saldarsi direttamente in loco) 
 Mance (€ 15,00) da consegnare in contanti all’accompagnatore la mattina della partenza 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
 

IL NOSTRO HOTEL: 

IH HOTEL CICERONE****  
Via Cicerone, 55/C, Rome, 00193,  
iH Hotels Roma Cicerone (ih-hotels.com) 
 


