
 
 

 
 

500 ANNI di RAFFAELLO 
SCUDERIE DEL QUIRINALE - ROMA 

22 APRILE 2020 Mercoledì 
 

 
 

 
Milano Centrale / Roma Termini / Milano Centrale 

 

22 APRILE 2020 – MERCOLEDI’  Partenza Ore 08.15 - Arrivo Ore 11.25  
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in Stazione Centrale alle ore 07,55 GATE B 
Partenza con Treno Alta Velocità per Roma Termini . Arrivo e trasferimento a piedi verso il Quirinale. 
Visita guidata della Mostra dedicata a Raffaello  
 

Orari Ingresso - Ore 13.40 /14.00  – Durata 90 Minuti 
 

Una mostra monografica, con oltre duecento capolavori tra dipinti, disegni ed opere di confronto, 
dedicata a Raffaello nel cinquecentenario della sua morte, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 all'età di 
appena 37 anni. L'esposizione, che trova ispirazione particolarmente nel fondamentale periodo romano 
di Raffaello che lo consacrò quale artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria, racconta con 
ricchezza di dettagli tutto il suo complesso e articolato percorso creativo attraverso un vasto corpus di 
opere , per la prima volta esposte tutte insieme. Al termine tempo a disposizione. 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’ingresso della Stazione Termini alle ore 16,30 . 

Partenza per Milano Centrale delle ore 17.05 - Arrivo Ore 20.15 



 
Quota di partecipazione base 25 

 

Soci € 120,00 - Famigliari € 122,00 - Esterni € 125,00 
 

 
Le iscrizioni sono aperte dal  05 FEBBRAIO 2020,  e si intendono formalizzate ad 
avvenuto pagamento entro il 19 FEBBRAIO 2020. 
I soci interessati potranno prenotare per sé e famigliari  telefonando al numero  
02 86815865 a partire dalle ore 10,00. 

Termine iscrizioni ad avvenuto esaurimento della disponibilità dei posti. 
 

PAGAMENTO:  
 

 
Con bonifico bancario intestato a “ ADELANTE S. R. L. ” usando le seguenti  

 

coordinate: IT 07 A 03111 01664 000000009373  UBI Banca  - Milano 
 

con causale: “  Saldo sig. . . . . .   SCUDERIE ROMA  ” 
 

 

La quota comprende : 
 

 Treno Alta Velocità a/r. 
 Ingresso alla Mostra di Raffaello con guida parlante italiano. 
 Polizza medica base .  
 Polizza annullamento . 
 

 La quota non comprende : 
 

 Extra di carattere personale. 
 Pasti e Bevande se non diversamente indicato. 
 Tutto quanto non espressamente  indicato “ la quota comprende “. 
 
Il referente del gruppo sarà dotato di  cellulare  sarà attivo ½ ora prima dell’ora stabilita 
per la partenza al numero 3664871421. 
 

L’ Unione Pensionati Unicredit  declina ogni responsabilità per fatti a persone o cose che 
dovessero verificarsi durante il viaggio. 
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