
Programma: 
Venerdì 20 ottobre: Partenza dalla fermata scelta con il treno (via Milano centrale):  
 

Bellinzona – Milano centrale  07:50 – 09:35  Partenza da Lugano: 08:18 
Milano centrale – Roma 10:00 – 12:55 

 
Alle ore 12:55 arrivo a ROMA e trasferimento in minivan all’hotel**** centrale per la sistemazione. 

 
Nel tardo pomeriggio ci recheremo all’Istituto Svizzero di Roma (Villa Maraini) per assistere alla proiezione di alcuni 

filmati d’archivio RSI su “Giacometti e la Val Bregaglia” preceduti da un dibattito/confronto tra il nuovo direttore SRG 
SSR Gilles Marchand e un suo omologo della RAI, seguito da un aperitivo conviviale offerto dalla CORSI. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 21 ottobre: dopo colazione, mattina dedicata al “nostro” Borromini con la visita guidata dell’oratorio dei 
Filippini e della Biblioteca Vallicelliana in esclusiva. A seguire, ci recheremo a Palazzo Spada dove visiteremo la 
pinacoteca e la galleria prospettica del Borromini e il Consiglio di Stato. Al termine, pranzo libero e  pomeriggio a 
disposizione per le visite individuali o 

 
FACOLTATIVO: 

al Teatro dell’opera di Roma: 

Fra Diavolo di Daniel-Francois Auber 
Opera in 3 atti  

diretta Rory MacDonald – Orchestra e coro dell’ opera di Roma 
-inizio ore 18:00- 

 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

Domenica 22 ottobre dopo colazione, ritrovo e trasferimento pedestre per la visita delle Domus Romane di Palazzo 
Valentini: casa di una ricca famiglia della Roma imperiale resa "interattiva" da uno stupefacente percorso 
multimediale a cura di Piero Angela e Paco Lanciano.  
Al termine rientro individuale per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in minivan dall’hotel alla  stazione.  
Con il treno raggiungeremo il Ticino (via Milano centrale): 
 

 Roma – Milano centrale  16:30 – 19:29 
 Milano centrale – Bellinzona 20.10 – 21:56  Arrivo a Lugano: 21:25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:      CHF 780.00 
(la quota è valida con minimo 8 persone) 
 
La quota comprende: treno da Lugano a  Milano centrale e ritorno in 2° classe • treno Freccia Rossa Milano – 
Roma – Milano in economy • 2 notti in hotel**** centrale con prime colazioni a buffet • visite guidate come da 
programma • ingressi: Palazzo Valentini, Palazzo Spada, Biblioteca Vallicelliana • tassa di soggiorno e IVA 

 

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA SOLO SOGGIORNO E VISITE:  CHF 490.00 
(la quota è valida su il totale dei partecipanti è minimo 19) 
 
Supplementi (prezzi per persona): 
 Partenza da Bellinzona:     CHF   20.00 
 camera doppia/matrimoniale superior (2 notti – no singola)  CHF   40.00 
 camera doppia a uso singola (2 notti)    CHF 180.00 

 Opera Fra Diavolo (biglietto platea)*    CHF 140.00* 
*Consigliamo trasferimento in taxi  
 
Riduzioni (prezzi per persona): 
 con metà prezzo partenza da Lugano:    CHF   10.00 

 con metà prezzo partenza da Bellinzona:    CHF     - 

 

 
 


