Le grandi Chiese Gesuite e lo spettacolo della macchina barocca

Data Escursione:

dal 07-12-2019 al 07-12-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK associazione culturale, promozione sociale
In collaborazione con : FederTrek - Escursionismo e Ambiente
Tipologia :
Dislivello : 50 m
Ore : 3 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 3 km
Descrizione Una visita nei luoghi protagonisti della città che hanno visto la diffusione dell’ordine della Compagnia di Gesù, uno
degli ordini più potenti della Chiesa di Roma: la Chiesa di S. Ignazio e, a poca distanza, la casa madre con la chiesa del SS.
Nome di Gesù. All’interno della maestosa chiesa barocca di Sant’Ignazio, che sorge sulla piazza omonima, si possono
ammirare sorprendenti affreschi illusionistici fra i quali spicca un’insolita cupola. Nella Chiesa del Gesù e nelle attigue stanze di
Sant’Ignazio le sorprese non sono finite: le decorazioni sono ricche e spettacolari e l’azionamento della macchina barocca,
realizzata nel Seicento per l’altare di Sant’Ignazio, crea un momento molto emozionante coinvolgendo il pubblico a rivivere lo
spirito delle opere d’arte barocche. ACCOMPAGNA: Cristina Manzione –Guida Turistica Nazionale abilitata nella Regione Lazio
Appuntamento: Piazza S. Ignazio 15 minuti prima dell’inizio della visita. Contributo associativo di partecipazione: €10 Evento
riservato ai soci in regola con il tesseramento. Tessera Federtrek (€ 15,00) ove non presente. N.B. Per facilitare l'ascolto delle
spiegazioni, in caso di più di 10 iscritti, sarà nostra cura prenotare l'utilizzo degli auricolari al costo di 1,50 euro. Info e
Prenotazioni: La prenotazione è obbligatoria. Cristina Manzione - cell. 340 5370548 – inviare un messaggio whattsapp oppure
un’email a: crimanzione@gmail.com Data – sabato 7 dicembre – inizio visita ore 15.30 Durata – 2.30
Accompagnatore1: AEV Onorati Gianni
Cell: 3283712494
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: ACCOMPAGNA: Cristina Manzione –Guida Turistica Nazionale abilitata nella Regione Lazio Appuntamento:
Piazza S. Ignazio 15 minuti prima dell’inizio della visita. Contributo associativo di partecipazione: €10 Evento riservato ai soci in
regola con il tesseramento. Tessera Federtrek (€ 15,00) ove non presente. N.B. Per facilitare l'ascolto delle spiegazioni, in caso
di più di 10 iscritti, sarà nostra cura prenotare l'utilizzo degli auricolari al costo di 1,50 euro. Info e Prenotazioni: La prenotazione
è obbligatoria. Cristina Manzione - cell. 340 5370548 – inviare un messaggio whattsapp oppure un’email a:
crimanzione@gmail.com Data – sabato 7 dicembre – inizio visita ore 15.30 Durata – 2.30
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

