CARAVAGGIO E DINTORNI NELLE CHIESE DI ROMA

Data Escursione:

dal 04-07-2020 al 04-07-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK APS Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 50 m
Ore : 3 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 3 km
Descrizione CARAVAGGIO E DINTORNI NELLE CHIESE DI ROMA. Gli anni romani di Caravaggio sono i più importanti nella
formazione e nella produzione, oltre che nelle vicende biografiche del pittore lombardo. Nonostante il lungo periodo trascorso
all'ombra "der cuppolone" - il più lungo soggiorno al di fuori della sua terra natale - Caravaggio gravitò quasi sempre nello
stesso settore di Roma, il Campo Marzio, dove visiteremo tre chiese con suoi capolavori, tra i più famosi. Ammireremo ben 6
tele di sua mano e in più un'altra chiesa dove potremo scoprire uno dei suoi seguaci nato al di là delle Alpi: in una sola
passeggiata ben 8 capolavori in tutto. Sabato 4 luglio, ore 9,30, appuntamento all'obelisco di piazza del Popolo. Obbligatorio
l'uso della mascherina e del detergente (o guanti) per igienizzazione delle mani. Al momento le visite non possono essere fatte
in gruppo nelle chiese, quindi avrò come supporto delle immagini per le spiegazioni esterne e si entrerà per conto proprio nelle
chiese, io darò indicazioni logistiche dentro gli ambienti ma in assoluto silenzio. Caratteristiche Visita culturale Appuntamento:
ore 9.30 in Piazza del Popolo (obelisco) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE € 10 INFO E PRENOTAZIONI:
Guida Turistica Paolo Gugliozzi cell. 3393230884 AEV Onorati Gianni PER PRENOTARSI: INVIARE UN MESSAGGIO SU
WHATSAPP AL NUMERO 3393230884 Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. Tessera Federtrek obbligatoria
(possibilità di farla alla partenza 15,00 euro, validità 365 gg dalla data di emissione). Per altre escursioni visitare il sito
www.noitrek.it
Accompagnatore1: AEV Onorati Gianni
Cell: 3283712494
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Caratteristiche Visita culturale Appuntamento: ore 9.30 in Piazza del Popolo (obelisco) CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE € 10 INFO E PRENOTAZIONI: Guida Turistica Paolo Gugliozzi cell. 3393230884 AEV
Onorati Gianni PER PRENOTARSI: INVIARE UN MESSAGGIO SU WHATSAPP AL NUMERO 3393230884 Evento riservato ai
soci in regola con il tesseramento. Tessera Federtrek obbligatoria (possibilità di farla alla partenza 15,00 euro, validità 365 gg
dalla data di emissione). Per altre escursioni visitare 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.

