
Palazzo Cesi - Armellini 
**Permesso Speciale** 

  

come promesso, vi inviamo il programma della Visita guidata: Palazzo Cesi - Armellini 
**Permesso Speciale** vi ricordiamo che chiunque vi può partecipare. Vi ricordiamo, 
inoltre, che le prenotazioni sono obbligatorie e le attività si svolgeranno al raggiungimento 
del numero minimo di 10 partecipanti. 

L'associazione si riserva di annullare o modificare le attività programma in caso di maltempo 
o nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo previsto. Per prenotazioni ed 
informazioni chiamare o mandare un sms (da lunedì a domenica ore 10:00 - 13:00 / 15:00 
- 20:00) al n. 329.9740531 oppure scrivere un e-mail: segreteria.arsinurbe@gmail.com. 

Se si superano le 15 unità si utilizzeranno le radioguide così da permettere un migliore 
ascolto della visita guidata: 1,50 €/2,00 € a partecipante. 

La tessera associativa, come Socio Ordinario, con valida per l’intero anno 2018, 
dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “ARS IN URBE” è di 5,00 €. 

Si invitano i Partecipanti qualora non avessero la possibilità di intervenire a darne 
tempestiva comunicazione, affinché altri interessati possano usufruire dell’attività.        

Vi aspettiamo numerosi!!! 

                                                                        Ars in Urbe 

 

 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/whsg0y/y3amctf/uf/3/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWEuYXJzaW51cmJlQGdtYWlsLmNvbQ?_d=316&_c=5c1db39b


 

A pochi passi dalla Basilica di San Pietro, su via della Conciliazione, sorge una magnifica 
dimora storica: Palazzo Cesi - Armellini, oggi sede della Casa Generalizia dei Padri 
Salvatoriani. Il Palazzo fu costruito per il cardinale Armellini, poi ceduto intorno al 1570 alla 
famiglia Cesi. Un vero gioiello architettonico ed artistico, ricco di storie: sembra che sia stato 
realizzato sui resti della casa di Seneca, che i Lanzichenecchi siano entrati a Roma 
approfittando di una delle finestre dell’edificio, ed infine Padre Pancrazio Pfeiffer offrì un 
rifugio sicuro a partigiani ed ebrei perseguitati dai nazisti. L'aspetto attuale si deve 
all'architetto Martino Longhi il Vecchio e la sontuosa decorazione degli interni ai generosi 
investimenti del cardinale Ottavio Cesi. La visita, in esclusiva, permetterà di vedere il cortile 
interno a forma di chiostro, il piano nobile dove si trovano: la Galleria con le volte dipinte 
con affreschi raffiguranti la storia di Re Salomone (ispirati a Pietro da Cortona), la Biblioteca 
e la Cappella grande. Il percorso si conclude sulla terrazza con vista su Roma e la sua 
magnificenza. 

Sabato 17 febbraio dalle 11:30 alle 13:00 

Prenotare con Largo Anticipo 
I posti disponibili sono solo 24! 

Appuntamento: Via della Conciliazione n. 51, davanti l'ingresso (15 minuti prima 
dell’inizio della visita) 

Durata: 90 minuti circa  

Guida: Michela Zimotti 

Il contributo per la visita guidata (compreso il biglietto d'ingresso) è di: 13 € per i 
Soci e Convenzionati; 16 € per i NON Soci. 

L'accesso nel palazzo non è accessibile alle persone diversamente abili. 

È opportuno indossare abbigliamento adeguato: pantaloni lunghi per gli uomini, gonna 
sotto il ginocchio o pantaloni e spalle coperte per le donne. 

 

 

 
 

 

https://maps.google.com/?q=Via+della+Conciliazione+n.+51&entry=gmail&source=g
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/whsg0y/y3amctf/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnL2NvbGxhYm9yYXRvcmkuaHRtbCNtaWNoZWxh?_d=316&_c=d2b8b9b1


 

   

  

                 

 

 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/whsg0y/y3amctf/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Fyc2luVXJiZVJvbWE?_d=316&_c=7ca072ba
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/whsg0y/y3amctf/uf/7/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcnNfaW5fdXJiZQ?_d=316&_c=bd32ec03
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/whsg0y/y3amctf/uf/8/aHR0cHM6Ly9wbHVzLmdvb2dsZS5jb20vK0Fzc29jaWF6aW9uZUN1bHR1cmFsZUFyc2luVXJiZQ?_d=316&_c=b57a4932
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/whsg0y/y3amctf/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnLw?_d=316&_c=99bcf00d
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/whsg0y/y3amctf/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2Fycy1pbi11cmJlLWEwOGFhMjU0Lw?_d=316&_c=0c4de207
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/whsg0y/y3amctf/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuZmxpY2tyLmNvbS9waG90b3MvYXJzaW51cmJlLw?_d=316&_c=e7839ef3
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/whsg0y/y3amctf/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9hcnNpbnVyYmUv?_d=316&_c=e10ae5ae
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/whsg0y/y3amctf/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9hcnNpbnVyYmU?_d=316&_c=92e87993

