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Massimali: RC professionale Euro 2.066.000,00 per evento;  

RCT / RCO Euro 1.000.000,00 per evento e Euro 500.000,00 per persona / cose 
 

 

Spett.le :  

Aderenti alle Convenzioni “Identità Terra” Tour Operator 
 

Proposta : 

 
     

Per le Date già verificate con disponibilità al 18 02 2020: 

 

Martedì 31 marzo, Lunedì 04 maggio, Martedì 05 maggio 2020, 
 
oppure per altre date su richiesta, previa conferma disponibilità, 

 

 

“Raffaello 1520 - 2020” presso le Scuderie del Quirinale, Roma 

 
e "Banksy A visual protest”, presso il Chiostro del Bramante (Piazza Navona) 

 
 

Durata: 1 giorno, con partenza da Perugia Pian di Massiano, arrivo a Roma Zona Autobus B  e ritorno in 

giornata. 

 
 
PROGRAMMA: 
 

ore 06,00 : Partenza da Perugia in Pullman GT per Roma e sosta intermedia in autogrill. 

 

ore 9,00 : Arrivo alla piazzola di carico e scarico più vicina alle Scuderie del Quirinale. Trasferimento a piedi 

fino al Museo. 

 

ore 09,40 : Scuderie del Quirinale . Primo Ingresso, con gruppo composto massimo da 25 persone. 

Guida Turistica dedicata al gruppo, con accompagnamento durante tutto il percorso della visita. 

 

ore 09,50 : Scuderie del Quirinale . Secondo Ingresso, con gruppo composto massimo da 25 persone. 

Guida Turistica dedicata al gruppo, con accompagnamento durante tutto il percorso della visita. 

 
ore 11,30  / 12,00 : Pranzo Libero o Ristorante da noi suggerito in zona (La Base, Ai tre scalini, Osteria 

dell’Anima) 

 

 



 
Tempo libero nel centro storico di Roma  

 

ore 12,30 : Possibilità di visitare altre mostre. Consigliamo:  

"Banksy A visual protest " sui temi della guerra, dell'ecologismo, del consumismo, del divario tra ricchi e poveri e 

non solo.“, al Chiostro del Bramante (Basilica di Santa Maria della Pace) 

Con "Banksy A visual protest", il Chiostro del Bramante presenterà anche l'iniziativa  #ARTisalwaysCONTEMPORARY in 

occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello. Un dialogo inedito tra l'artista contemporaneo e il grande maestro 

rinascimentale, per dimostrare come l'arte sia sempre contemporanea. 

I visitatori della mostra avranno dunque modo di approfondire l'arte di Banksy e di ammirare l'affresco di 

Raffaello Sibille e Angeli, commissionato all'artista da Agostino Chigi nel 1515 come parte della decorazione 

della Basilica di Santa Maria della Pace e visibile da una grande finestra nella Sala delle Sibille. 

Ingresso facoltativo : Prezzo per persona = 13 Euro  

ore 15,00 : ritrovo presso area carico passeggeri e partenza alla volta di Perugia. Sosta in Autogrill. 

 

 

ore 18,00 :  Arrivo a Perugia 

 

 

……………………………………………………………… 
 

Il Programma può subire variazioni di forza maggiore o non dipendenti dalla volontà 

dell’Organizzazione. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

I tour previsti per le date del 31 marzo, 04 maggio e 05 maggio saranno confermati al raggiungimento 

di u numero minimo di 30 partecipanti. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Servizi inclusi: 
 
Trasferimento da Perugia a Roma e viceversa, in Pullman GT 

 

Trasferimento da e per tutti i siti e musei interni alla zona C di Roma in Autobus urbano o Metro. 

 

Biglietti di Ingresso Scuderie del Quirinale “Raffaello 1520 – 2020” 
 

Guida abilitata per la mostra di Raffaello, per ogni gruppo composto al massimo da 25 persone. 

(il gruppo di oltre 25 persone verrà diviso in due entrate, con la prenotazione di due diverse guide dedicate) 

 

Servizi facoltativi,  

richiedibili anche in loco e durante il viaggio: 

 
Prenotazione biglietti per la mostra di Bansky al Chiostro del Bramante, compresa audioguida e diritti di 

prenotazione, Euro 13,00 per persona. 

 
Prenotazione Ristoranti e servizi particolari. 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 



 

 
Costi: 

costo a persona (in caso di costituzione di un gruppo min. 34 persone) = Euro  59,00 

 
costo a persona (in caso di costituzione di un gruppo da 50 persone,) = Euro 49,00 

 

 
I Preventivi ed i prezzi sono calcolati per gli adulti senza diritto alle riduzioni o alle gratuità di seguito 

elencate (sconto da calcolare sul prezzo finale indicato). 

 

Riduzioni: bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni compiuti (under 18) 

possessori tessera ICOM e ICCROM (presentando la tessera) 

dipendenti MiBACT (presentando il tesserino ministeriale) 

 

Omaggio:  
Bambini fino a 6 anni 

persone con invalidità al 100% (in possesso di verbale di invalidità che attesti la percentuale dichiarata. Non saranno 

presi in considerazione altri giustificativi. Accompagnatore gratuito) 

 

 

Prenotazione e pagamento a favore di: 
 
“ Identità Terra  Srls”  Tour Operator ed Organizzazione Eventi     

 

Sede legale: Strada del Trebbio, 1/bis 06132,  Perugia / Sede Operativa:: Via Settevalli 231, Perugia 06129  

e-mail:  lucianoposti@identitaterra.it ,  identitaterra@gmail.com  

Sito Internet   https://identitaterra.it/     Tel.  3403479570     

 

P.IVA: 03672810540    
 

Cod. destinatario KRRH6B9 

 

IBAN: IT90B0501803000000016810608, Banca Etica, filiale di Perugia 

 
 

Per Identità Terra srls Tour Operator ed Eventi: 
 

Tiziana Casale, 
Presidente e Responsabile legale 

 

Luciano Posti, 
Guida turistica europea Slow Trips, Accompagnatore turistico e Socio amministratore 
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