
AMICI DEL TASSO 
 

Programma Febbraio – Marzo 2015 
 

Per esigenze di organizzazione, i Soci che desiderano partecipare alle 
iniziative dell’Associazione sono pregati di comunicare la loro adesione 
entro i termini indicati 
 

 

Sabato 7 febbraio - ore 10.30, visita guidata alla mostra "Da Guercino a Caravaggio. Sir Denis 
Mahon e l'arte italiana del XVII secolo" 
Galleria nazionale d'arte antica - Palazzo Barberini  
Il dott. Francesco Sorce ci guiderà in questa importante mostra dedicata alla pittura della prima 
metà del Seicento e ad uno dei suoi più profondi studiosi e collezionisti, Sir Denis Mahon (1910 - 
2011). 
Il costo della visita è di € 7,00, ridotto 3.50 € 
I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare al più presto, almeno entro il  5 febbraio, 
Bianca Mortari (338 7347295; 06 8104675) 
Appuntamento ore 10.30, Via Quattro Fontane 13 
 

Sabato 14 febbraio - ore 20.30, Carnevale al Cotton Club 
Festeggiamo insieme il carnevale al Cotton Club (sito in via Bellinzona, 2) cenando piacevolmente 
e ascoltando la musica dell' orchestra "The Groove River Band" che passando dal blues al soul, dal 
funk al rhythm & blues propone il miglior repertorio dei famosi anni 70/80 ampliandolo con brani 
moderni. 
Il costo della serata è di 35 euro. 
I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare al più presto, almeno entro il  7 febbraio, 
Paola Pesci (06 86219327; 335 5279507) 
 

Venerdi 20 Febbraio - ore 17.00; visita guidata mostra “Escher” 
Chiostro del Bramante 
Visita alla grande mostra antologica dedicata a Maurits Cornelis Escher che raccoglie oltre 150 
opere dell’artista, incisore e grafico olandese, tra cui alcuni dei suoi capolavori più noti come 
“Mano con sfera riflettente” e “Casa di scale". 
Costo della visita € 11.50, minimo 15 persone 
Dato l’affollamento degli ultimi giorni, i soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare al 
più presto, appena ricevuto il programma, Paola Pesci (06 86219327; 335 5279507) 
Appuntamento ore 16. 45, Via Arco della Pace, 5. 
 

Sabato 28 febbraio - ore 10.30, visita guidata a “La Casa Professa del Gesù” e gli affreschi 
illusionistici di Fratel Pozzo 
L’Architetto Ametrano ci guiderà all’interno del grande complesso del Gesù dove si conserva una 
straordinaria testimonianza artistica e scientifica, una tra le più importanti opere pittoriche a 
“trompe l’oeil” realizzate a Roma, frutto del genio di fratel Andrea Pozzo. Si tratta della Galleria 
delle camere dove visse e spirò Sant’Ignazio di Loyola, ricche anche di testimonianze della sua vita. 
Il costo della visita è di € 150 in totale, da dividere tra i partecipanti, non meno di 15  
I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare al più presto, almeno entro il  18 
febbraio, Bianca Mortari (338 7347295; 06 8104675) 



Appuntamento ore 10.20 a Piazza del Gesù, davanti alla Chiesa. 
 

Venerdì 6 marzo - ore 9.45, visita guidata al Casino dell'Aurora del Guercino  
Il Casino dell'Aurora è l'unico monumento rimasto della Villa Ludovisi fatta costruire nel 1662 dal 
cardinale Ludovico Ludovisi sugli "horti Sallustiani". Il nome deriva dalla cosiddetta "sala 
dell'Aurora", ove si ammira sulla volta il celebre affresco a tempera del Guercino, risalente al 1621, 
raffigurante l'Aurora, coronata con una ghirlanda di rose da un amorino, che avanza su un carro 
trainato da due cavalli spargendo fiori, mentre la notte scompare davanti al nuovo giorno.  
Il costo della visita è di € 20.00 
Il numero minimo dei partecipanti è 15. Poiché se non si raggiunge tale numero bisogna disdire la 
visita con oltre 15 giorni di anticipo, i soci interessati si affrettino a prenotarsi al più presto, 
chiamando Bianca Pennino al (347 1938585; 06 57285336) 
Appuntamento alle ore 9.45, via Lombardia 42. 
 

Martedì 10 marzo - ore 10.30, visita guidata di S. Carlino alle Quattro Fontane 
La chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, detta di San Carlino, commissionata nel 1634 a 
Borromini e dedicata a San Carlo Borromeo, è un capolavoro dell’architettura barocca, costruita 
come parte di un complesso monastico sul colle del Quirinale per i Trinitari Scalzi di Spagna.  
I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare, entro il 5 marzo, Serena M. Cecchini (06 
85353580; 333 3882867), smcecchini@gmail.com 
Appuntamento alle ore 10.30, via XX Settembre, davanti alla chiesa. 
 

Mercoledì 18 marzo - ore 10.00, visita guidata alla “Casa museo Hendrik Christian Andersen”  
Questo scultore norvegese, stranamente poco noto, visse e lavorò per gran parte della sua vita a 
Roma in un palazzetto fra P.le Flaminio e il Ministero della Marina, a cavallo tra L'Ottocento e il 
Novecento. Il dott. Vincenzo Desiderio ci guiderà alla scoperta del suo atelier di sculture 
monumentali e progetti trionfali di rado eseguiti, rimasti intatti fino ai giorni nostri. Fu un artista 
che non seppe gestire il suo talento per arrivare al successo, neanche col suo progetto di città 
futura, non scelto dal regime fascista per l'E.42 che divenne poi l' EUR. Anche se le sue sculture 
possono lasciare un po' freddi, per i romani che non lo conoscono è una lacuna da colmare per il 
rilievo culturale internazionale che questo artista ebbe grazie ai suoi contatti con gli intellettuali 
dell'epoca, primo fra tutti Henry James.  
Il costo della visita è di € 160, da dividere tra i partecipanti, minimo 15, massimo 25 persone. 
I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare entro il 14 marzo Claudia Toscano (06 
8848662; 340 4990426), claudiatosca@alice.it  
Appuntamento alle ore 10.00, Via P.S. Mancini 20.  
 

Giovedì 26 Marzo - ore 17.00, visita guidata alla mostra "Numeri tutto quello che conta da zero a 
infinito". 
Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale.  
La mostra dedicata ai numeri, nella più vasta accezione del termine, ha diversi livelli di lettura 
perché si articola in undici momenti (più due di ingresso e uscita). Alcuni sono dedicati ad aspetti 
generali del numero e del contare, altri a numeri particolarmente importanti che offrono lo spunto 
per parlare di matematici famosi ed esplorare molteplici intrecci tra la matematica ed altri settori 
della cultura, dall'arte alla musica, dalla lettura al misticismo. 
Il costo della visita è € 9.50, minimo 15 persone 
I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare al più presto, almeno entro il  5 marzo 
Paola Pesci (06 86219327; 335 5279507) 
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Appuntamento alle ore 16.45, Via Nazionale. 

 

Mercoledì 1 aprile - ore 11.00, Palazzo Pallavicini Rospigliosi - Casino dell'Aurora di Guido Reni  
Visita libera alla sala centrale del Casino dell’Aurora. 
Sul colle del Quirinale, all'interno di Palazzo Pallavicini Rospigliosi, si trova il Casino dell'Aurora 
Pallavicini. Un gioiello del barocco romano dei primi del ‘600, che il cardinale Scipione Borghese 
fece erigere dall'architetto fiammingo Giovanni Vasanzio sulle rovine delle Terme di Costantino. Le 
sue finestre si affacciano direttamente sulla Piazza del Quirinale e sulla Fontana dei Dioscuri. Sulla 
volta della sala centrale spicca il magnifico affresco de "L'Aurora", opera di Guido Reni.  
Nello stesso ambiente vi sono altri mirabili affreschi: il "Trionfo della Fama" e il "Trionfo di Amore" 
di Antonio Tempesta, lo stemma Borghese e i putti di Cherubino Alberti, le "Quattro Stagioni" di 
Paul Bril oltre a busti marmorei seicenteschi e sculture di epoca romana fra cui le celebri 
"Artemide cacciatrice" e "Athena Rospigliosi". 
I soci che volessero prenotarsi sono pregati di contattare al più presto, almeno entro il 26 marzo 
Bianca Pennino (347 1938585) 
Appuntamento alle ore 11.00, Palazzo Pallavicini Rospigliosi, via XXIV Maggio 43. 
 

 

Si acclude in allegato anche la proposta di un viaggio in Polonia dal 16 al il 23 aprile. 
I soci che volessero partecipare sono pregati di contattare al più presto Bianca Pennino (347 
1938585) 
 

 

Il Comitato direttivo ha deciso di aggiornare l’Annuario dei Soci. Vi preghiamo di verificare se i 
vostri dati sono riportati correttamente nell’ultimo Annuario. Vi preghiamo, inoltre, se non 
l’avete già fatto, di inviarci il vostro indirizzo e-mail in modo da facilitare la comunicazione. 
 

 

 

 

Vi ricordiamo le quote associative:  
 
Soci ordinari: euro 40.00;  
Soci studenti: euro 13.00;  
Soci sostenitori da euro 50.00 
 
c/c postale 25091000 intestato ad Amici del Tasso Roma 
bonifici :  IBAN  IT92 E 07601 03200 0000 25091000 
 

 

 
 
 
 

Associazione fra gli ex-alunni del Liceo “T. Tasso” 00187 Roma  Via Sicilia,168 
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Facebook: https://www.facebook.com/#!/amicideltasso 

javascript:PopUpz('img/thumbz/pop/quirinale.htm','Immagine','scrollbars=no',500,640)
javascript:PopUpz('img/thumbz/pop/Dioscuri.htm','Immagine','scrollbars=no',500,500)
mailto:amicitasso@tiscali.it
http://www.amicideltasso.it/
https://www.facebook.com/#!/amicideltasso


P O L O N I A  
 
 

16 APRILE 2015  - ROMA / CRACOVIA 

 Mattina: appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma, incontro 

con il nostro assistente e svolgimento delle operazioni di imbarco. 

Partenza per Cracovia con volo di linea ALITALIA (ore 09.35 – 11.40) 
 Arrivo ed incontro con nostro pullman Gran Turismo e assistente e 

trasferimento in hotel. 
 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Pomeriggio: visita di Cracovia con guida (Piazza del Mercato, la chiesa di 

Santa Maria con l’altare ligneo di Vito Stoss, la Città Vecchia con 

architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca. ** 

PRENOTAZIONE E INGRESSI INCLUSI ** 

 Sera: cena e pernottamento in hotel 

 

17 APRILE 2015  – CRACOVIA (AUSCHWITZ) 

 Prima colazione a buffet in hotel  

 Durante la giornata escursione con pullman Gran Turismo e guida per 

visita di Auschwitz / Bikernau ex campo di concentramento e di 

sterminio nazista costruito dai tedeschi durante l’occupazione nazista 

della Polonia. In questo campo durante la seconda guerra mondiale i 

nazisti hanno ucciso più di un milione di persone di diverse nazionalità in 

maggioranza ebrei. Oggi quel che resta del luogo e Patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco 

  ** PRENOTAZIONE E INGRESSI INCLUSI ** 
 Pranzo a carico dei partecipanti. 
 Sera: cena e pernottamento  

 

18 APRILE 2015  – CRACOVIA  

 Prima colazione a buffet in hotel  

 Mattina: visita di Cracovia con guida (la collina di Wawel con il Castello, la 

Cattedrale, il Collegio Maius che è il più antico edificio dell’ Univerisità 

Jagiellonski, 

 Pranzo a carico dei partecipanti. 

 Pomeriggio: tempo libero per acquisto dei prodotti tipici locali come 

l’alambra 

Sera: cena e pernottamento in hotel 
 

19 APRILE 2015  – WIELICZKA / BRESLAVIA  (km 300 circa) 

 Prima colazione a buffet in hotel  

 Mattina: sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per 

Wieliczka, una delle più antiche miniere sotterranee di sale operanti al 



mondo funzionante dall’età medioevale. Arrivo e visita guidata della 

miniera di sale con la più grande cappella sotterranea al mondo con laghi e 

tunnel 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Trasferimento a Breslavia e sistemazione nelle camere riservate 

 Sera: cena e pernottamento  
 

20 APRILE 2015  – BRESLAVIA  

 Prima colazione in hotel 

 Mattina: visita di Breslavia con guida (Stare Mesto con le sue stradine e 

piazze pittoresche, la Piazza del Mercato circondata da case 

rinascimentali e barocche tutte restaurate, il Municipio capolavoro di 

architettura gotica che troneggia nella piazza) 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Pomeriggio: proseguimento delle visite di Breslavia (Chiesa di San 

Giovanni Battista, Plac Solmy – Piazza del sale con la Vecchia Borsa, ulica 

Swidmicka, la via dello shopping 

 Sera: cena e pernottamento in hotel 
 

21 APRILE 2015  – BRESLAVIA / VARSAVIA (km  350 circa) 

 Prima colazione a buffet in hotel  

 Mattina: sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Varsavia.  

 Arrivo a destinazione, sistemazione nelle camere riservate e pranzo a 

carico dei partecipanti 

 Pomeriggio tempo a disposizione per prime visite di  Varsavia, centro 

economico e culturale della Polonia, arrivo in hotel e  

 Sera: cena e pernottamento in hotel 
 

22 APRILE 2015  – VARSAVIA 

 Prima colazione a buffet in hotel  

 Mattina: visita di Varsavia con guida (la Città vecchia con strade 

acciottolate, cortili, piazzette nascoste, Piazza del Mercato, Castello 

Reale maestoso edificio di mattoni rossi interamente ricostruito dopo la 

seconda guerra mondiale 

 Pranzo a carico dei partecipanti 

 Pomeriggio: proseguimento delle visite di Varsavia al parco di Lazienki, 

polmone verde della città e scenario dei concerti di Chopin, il ghetto 

ebraico con il Monumento agli eroi del ghetto e il cimitero 

 Sera: cena e pernottamento in hotel 
 

23 APRILE 2015  – VARSAVIA / ROMA 

 Prima colazione a buffet in hotel  



 Mattina: preparativi per la partenza, sistemazione in pullman Gran 
Turismo e trasferimento all'aeroporto 

 Svolgimento delle operazioni di imbarco e partenza per Roma con volo 

ALITALIA (ore 13.25 – 15.45) 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: …………………………………………. € 1150,00 

 HOTEL 3 / 4 stelle CENTRALI  (CATENA MERCURE / NOVOTEL / GOLDEN 

TULIP 

 VALIDITA’: MAGGIO 2015 (esclusi ponti e festività) 

 GRUPPO DI 20 PARTECIPANTI 
 
 

Supplemento Singola………. €  290,00 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Nostra assistenza all'aeroporto di Roma il giorno della partenza; 
 NOSTRA ASSISTENZA H24 (inclusi festivi) 
 ASSISTENZA MEDICA IN LOCO (H24) 
 Viaggio Roma / Cracovia e Varsavia / Roma con volo ALITALIA 

 1 bagaglio da stiva di 20kg + 1 bagaglio a mano kg 8 

  Tasse aeroportuali italiane e polacche (suscettibili di variazione fino all’emissione 

dei biglietti); 

 Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle centrale in doppie o singole 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° 

giorno (le cene 

potrebbero essere servite in ristorante convenzionato) 

 CENE CON MENU A 3 PORTATE / PRIMA COLAZIONE A BUFFET / ACQUA 
AI PASTI 

 I seguenti servizi turistici: 

 * pullman Gran Turismo e assistente per trasferimento aeroporto / Hotel a 

Cracovia; 

 * guida per visita di Cracovia  

 * pullman Gran Turismo e guida per escursione ad Auschwitz (mezza giornata) 
 * INGRESSO E PRENOTAZIONE AD AUSCHWITZ 
 * INGRESSO E PRENOTAZIONE a: Cattedrale di Wavel e Chiesa Santa Maria 

di Cracovia; 

 * pullman Gran Turismo e guida per visita di Wieliczka e trasferimento a 

Breslavia 

 * INGRESSO E PRENOTAZIONE alla Miniera di Sale; 

 * guida per visita di Breslavia  



 * pullman Gran Turismo per trasferimento Breslavia / Varsavia e sosta a Lodz 

 * guida per visita di Varsavia 

 I.V.A. tasse e percentuale di servizio; 
 

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA  

 Responsabilità Civile / Bagaglio / Spese Mediche / Danni involontari a terzi 

 Infortuni: morte e invalidità permanente 
 
 
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:  € 48,00 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Gli extra in genere; i mezzi pubblici; 

 Gli ingressi e relative prenotazioni (se non diversamente specificato); 

 Quanto non chiaramente espresso nella voce " la quota comprende"; 

 EVENTUALI TASSE DI SOGGIORNO (da pagare in loco) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

ACCONTO  EUR 450,00  entro il 15 febbraio 2015 
SALDO   EUR  700,00 entro il 03 aprile 2015 
Per informazioni  BIANCAMARIA PENNINO  ph 347 1938585 

 
 

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO: dal momento dell’iscrizione 

- fino a 30 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione 

- da 29 a 15 giorni prima della partenza: 70% della quota di partecipazione 

- da 14 giorni a 4 giorni lavorativi prima della partenza 90% della quota di 

partecipazione. 

Nessun rimborso spetterà dopo tali termini o per rinunce durante il viaggio o a chi non 

potesse effettuare il viaggio per mancanza dei documenti personali previsti per 

l’espatrio  

 

 
 

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI: 
CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO OPPURE PASSAPORTO IN CORSO 

DI VALIDITA’ 
 

 

 

    Cordiali saluti 

  NEW DISTANCE  


