Roma, 23 Aprile 2016
Visita del Palazzo del Quirinale
Il Palazzo del Quirinale, unico caso al mondo, è stato nel tempo sede di Papi, Re
e attualmente dei Presidenti della Repubblica.
Poiché le richieste di visita sono tante e le necessità di sicurezza sempre più
stringenti, è necessario attenersi alle disposizioni riportate di seguito insieme a alcuni
avvisi di carattere generale.
Le visite sono tutte guidate e si effettuano a gruppi di circa 25 persone.
Sono previsti due percorsi: il 1° della durata di h. 1,20 comprende il piano
nobile e il piano terra; il 2° della durata di h. 2,30 include la visita a parte del
giardino, alle Carrozze e alla Vasella (servizi da tavola in porcellana, in vetro ecc.).
Poiché durante la visita non sono previste soste e non c’è possibilità di sedersi,
si seguirà la visita della durata di h. 1,20.
La visita è gratuita salvo la prenotazione obbligatoria di € 1,50 a testa (un Euro
e cinquanta centesimi).
Non è previsto rimborso in caso di mancata partecipazione.
Per prenotare è necessario predisporre un elenco dei partecipanti completo di:
 Nome e Cognome come riportato sul documento di identità che si dovrà
obbligatoriamente presentare all’ingresso;
 Stato di nascita, città di nascita, provincia di nascita;
 Data di nascita.

DATA DELLA VISITA: VENERDI’ 27 MAGGIO 2016.
INIZIO DEL PERCORSO DI VISITA: ORE 11,10.
Punto di incontro, in Piazzale del Quirinale, angolo Gradinata di Montecavallo, alle
ore 10,20, per consentire al personale addetto al controllo di registrare i dati forniti.
Saranno accolte soltanto le prime 25 richieste di partecipazione che dovranno
pervenire, con i citati dati personali, via SMS al cellulare 339.1703120 o via e-mail
all’indirizzo frank.sapia@Alice.it a partire da Venerdì 29 Aprile 2016 e comunque non
oltre il 9 maggio 2016.

Arrivederci il 27 Maggio 2016 al Quirinale.
Francesco Sapia
Visita QUIRINALE

