
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Viaggio in Pullman G.T.  
 Assicurazione Medico – 

Bagaglio. 
 Accompagnatore Yellow 

Rabbit Travel. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Gli extra in genere.  
 Tutto quanto non indicato 

sotto la voce “la quota 
comprende” 

 
Notizie Utili: 

 
Il viaggio verrà effettuato se sarà 
raggiunto il numero minimo di 35 
partecipanti. 
Termine ultimo per le prenotazioni 15 
gg prima della partenza . 
Le prenotazioni saranno ritenute 
valide solo dopo il versamento della 
caparra pari ad Euro  20,00. 
In base all’ordine di prenotazione 
verranno assegnati i posti in Pullman.  

 
 

YELLOW RABBIT TRAVEL SRL  
Via Kant 29/g 

Città di Castello, PG 
Tel. 075 8511766 

gruppi@yellowrabbit.it 
www.yellowrabbit.it 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Raffaello in mostra a Roma  alle Scuderie del Quirinale 
                   dal 5 marzo al 2 giugno 2020. 
Una grande mostra monografica, con oltre duecento capolavori tra 
dipinti, disegni ed opere di confronto, dedicata a Raffaello Sanzio, 
superstar del Rinascimento, nel cinquecentenario della sua morte, 
avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 all'età di appena 37 anni. La mostra 
si terrà alle Scuderie del Quirinale di Roma dal 5 marzo al 2 giugno 
2020. La maxi esposizione verrà inaugurata il 3 marzo alla presenza 
delle più alte cariche dello Stato e dei rappresentanti ufficiali dei 
principali paesi prestatori. 
In occasione della mostra, è stato raccolto un vastissimo corpus di 
opere di mano di Raffaello: oltre 100, tra dipinti e disegni, per una 
raccolta di creazioni dell'urbinate mai viste al mondo in così gran 
numero tutte insieme. 
Anche in termini di capolavori in prestito (oltre che di lavoro scientifico 
svolto), è stato determinante il contributo delle Gallerie degli Uffizi, 
con circa 50 opere delle quali oltre 40 dello stesso Raffaello. 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.00 al parcheggio dello stadio di Città di 
Castello, a seguire Umbertide e Perugia.  
Partenza in Bus GT per ROMA, con sosta lungo il percorso per snack 
facoltativo. 
Arrivo nella Capitale e giornata dedicata alla visita della città eterna. 
Possibilità di visitare la Mostra allestita alle Scuderie del Quirinale dedicata a 
Raffaello Sanzio. Pranzo Libero. 
In serata, ripresa del viaggio di ritorno, con sosta lungo il percorso per snack 
facoltativo. 
Arrivo in serata a Perugia, Umbertide e Città di Castello 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( con 35 pax )    Euro 40,00             


