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*La visita guidata è subordinata all’accettazione ed alla 

disponibilità da parte del Palazzo del Quirinale. 

 

La visita guidata avrà durata media complessiva di h. 2,30 

sarà composta nella visita di:  
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Piano Nobile 

Scalone d’Onore, Anticamera del Salone delle Feste, Galleria dei Busti, Sala 

delle Stagioni, Salone dei Corazzieri, affaccio alla Cappella Paolina, Prima 

Sala di Rappresentanza, Sala delle Virtù, Sala del Diluvio, Sala delle Logge, 

Sala dei Bussolanti, Sala del Balcone, Salottino San Giovanni, Sala Gialla, 

Sala di Augusto, Sala degli Ambasciatori, Sala d’Ercole, Sala degli Scrigni, 

Passaggetto di Urbano VIII, Sala di Druso, Studio del Presidente, Sala degli 

Arazzi di Lille, Salottino Napoleonico, affaccio alla Biblioteca del Piffetti, 

Sala del Bronzino, Loggia d’Onore, Sala delle Api, Sala delle Dame, Sala 

della Vittoria, Sala della Pace, Sala della Musica, Sala dello Zodiaco, Sala 

delle Fabbriche di Paolo V, Sala degli Arazzi, Sala degli Specchi, Salone 

delle Feste. 

La Vasella 

Esposizione di servizi da tavola, porcellane, candelabri, utensili da cucina, 

servizi di Richard Ginori, porcellane Meissen, servizi da tavola di Sèvres, 

porcellane orientali dei Savoia. 

I Giardini 

Attraversamento dei Giardini, transitando per l’area del Boschetto con la 

Fontana Rustica, il complesso della Torretta di Ippolito d’Este, la Fontana 

delle Bagnanti e la Coffee House. 

Carrozze 

Visita al Museo delle Carrozze, dove sono conservate le quattro carrozze 

di Gran Gala risalenti al 1789, al 1817 e al 1819, e alla Galleria delle 

Carrozze di gala utilizzate fino al 1939; esposizione nel Gabinetto 

Storico delle bardature offerte da vari sovrani ai Savoia, di memorie 

storiche sabaude e di alcune decorazioni della Carrozza di Napoleone, Re 

d’Italia.  

(Per accedere allo spazio espositivo delle Carrozze si percorre una scala esterna 

composta da circa 80 gradini che dovrà essere ripercorsa anche al ritorno). 

http://palazzo.quirinale.it/luoghi/luoghi.html#p1
http://palazzo.quirinale.it/collezioni/porcellane/porcellane.html
http://palazzo.quirinale.it/luoghi/giardini/giardini.html
http://palazzo.quirinale.it/collezioni/carrozze/carrozze.html
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Piano Terra 

Mostra sulla storia del Palazzo, quale residenza dei Papi, dei Savoia e dei 

Presidenti della Repubblica; Sala dei Papi; Studio del Re; Sala adiacente allo 

Studio del Re, con esposizione sui Savoia e dello Statuto Albertino; Sala 

dedicata ai Presidenti della Repubblica, con esposizione della Costituzione 

italiana, di documenti storici, fotografie e proiezione di brevi filmati; Sala 

del Mappamondo, con esposizione di oggetti e documenti storico-

istituzionali. 

*In caso di pioggia la visita potrebbe non includere l’attraversamento dei Giardini. 

 

Quote di partecipazione** 

  Gruppo minimo 15 partecipanti 

Individuale per i soci € 37,00  

Individuale per gli ospiti € 52,00 
 

 
**le quote indicate potrebbero subire lievi variazioni al ribasso in base al nr effettivo dei partecipanti 
 
La quota comprende: 

- Viaggio A/R in pullman GT, partenze da Perugia/Foligno/Spoleto/Terni 

- Ingresso al palazzo del Quirinale (ingresso gratis per i minori di 18 anni/ diversamente abili ed i loro 
accompagnatori, riduzioni per i visitatori di età compresa tra i 18 ed i 25 anni e superiore ai 65 anni oltre gli 
insegnanti delle scuole statali) ** 

- Visita guidata  

** allegare alla richiesta documento di identità del visitatore, in caso di insegnanti delle scuole statali 
fornire attestazione dell’istituto scolastico ove si presta servizio 

 

La quota non comprende: 

- Pasti 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 20/03/2017, via mail con scheda allegata compilata e 

sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: in una sola rata (il 27 Giugno) con addebito in conto corrente del socio.  
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  
 

Nome Cognome    Socio   Si/No Data di 
nascita 

Partenza da *  
Perugia/Foligno/Spoleto/Terni 

    

    

    

    

    
N.B. Allegare copia della carta d’identità 

 

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi. 
 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 20/03/2017 

Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del Crdbps. Anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico conviventi) 

possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è strettamente legato alla effettiva 

partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio http://www.crdbps.net 

Referenti CRDBPS: Valeria Alimenti, tel. 0743-261501 – Voip: 907810 | Giuseppe Latini Tel: 366-5844383 
 

 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. __________ per 

se e per i propri ospiti.  
 
Data________________                                 Firma _______________________ (obbligatorio) 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    __________________________________ 

 

 

 

mailto:crdbpspoleto@gmail.com
http://www.crdbps.net/

