Palazzo del Quirinale – La Casa degli Italiani

Data Escursione:

dal 26-01-2020 al 26-01-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK associazione culturale, promozione sociale
Tipologia :
Dislivello : 50 m
Ore : 2 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 0.5 km
Descrizione Un’occasione imperdibile la visita al Palazzo del Quirinale, definito dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, la casa degli italiani. Poco dopo il suo insediamento nel 2015 il presidente della Repubblica ha voluto ampliare in
modo significativo le possibilità di visita del Palazzo. Avremmo la possibilità di ripercorrere la storia pluricentenaria del palazzo
che sin dalla sua nascita è stato da sempre il palazzo delle auctoritas, residenza papale, poi regale ed infine oggi presidenziale.
Da poco la collezione storica del palazzo si è arricchito anche di opere d’arte moderna e contemporanea nonché pregiati oggetti
del design italiano. Appuntamento: domenica 26 gennaio alle ore 13:30 (massima puntualità, in caso di ritardo non sarà
possibile accedere al palazzo e partecipare alla visita) Dove: all’ingresso laterale del palazzo del Quirinale in Via del Quirinale
all'altezza di Via della Consulta muniti di un documento d’identità Orario inizio visita: 13:50 Orario fine visita: 15:10 Per
prenotarsi: Inviare un messaggio su Whatsapp 3357183204 o via e-mail: melindaugrenic@gmail.com Prenotazione obbligatoria
entro il 07/01/2020 Nota: per la prenotazione servono i seguenti dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, nazione di
nascita, luogo di nascita Costo: 1,50 per le spese di prenotazione Posti disponibili: 20 pax - posti a disponibilità limitata soggette
a riconferma Per altre iniziative visita il sito www.noitrek.it
Accompagnatore1: AEV Onorati Gianni
Cell: 3283712494
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Per prenotarsi: Inviare un messaggio su Whatsapp 3357183204 o via e-mail: melindaugrenic@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro il 07/01/2020 Nota: per la prenotazione servono i seguenti dati anagrafici: nome, cognome, data
di nascita, nazione di nascita, luogo di nascita Costo: 1,50 per le spese di prenotazione Posti disponibili: 20 pax - posti a
disponibilità limitata soggette a riconferma Per altre iniziative visita il sito www.noitrek.it
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.

