
Se non leggi correttamente questa mail clicca qui

Sabato 25 maggio ore 10.15
La Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura
All’inizio del tratto extraurbano della via Tiburtina nel IV secolo 
l’imperatore Costantino fondò una basilica presso la tomba del 
martire Lorenzo. 
L’attuale chiesa è formata dall’unione di due edifici, eretti tra il VI e il 
XIII secolo. 
Ripristinata nelle forme duecentesche dopo il bombardamento 
dell’ultima guerra, si presenta nell’originalità dell’innesto delle due 

chiese, contigue ma non allineate sullo stesso asse. 
Colonne antico romane, capitelli medioevali, arredi e rivestimenti cosmateschi, decorazioni e opere 
dell’Ottocento formano un sistema formale composito, nel quale spiccano il bellissimo pavimento musivo 
presbiteriale, il prezioso ciborio del 1148, il mosaico paleocristiano dell’arco trionfale. 
Appuntamento: Piazzale del Verano, davanti alla Basilica 
Quota di partecipazione:
– visita guidata: soci NUOVO CRAL CONI € 8,00 - ragazzi tra i 6 e i 14 anni € 6,00 - ospiti non soci € 10,00 
Prenotazione obbligatoria ed impegnativa tramite mail a Ass. Cult. Prospettiva Arte info@prospettivaarte.it
– comunicando il nominativo e l'età di ogni partecipante; un recapito telefonico 
– specificando nell’oggetto: “Visita San Lorenzo” 
Nota: in caso di mancata partecipazione la quota dovrà essere comunque corrisposta. E’ però possibile farsi 
sostituire.

Venerdì 31 maggio ore 19.45
Roma da sotto in su. Tramonto sul Tevere
Crociera in battello con cena a buffet
Com’è Roma vista dal Tevere? 
Che effetto fa navigare dolcemente e vederla apparire pian piano? 
Monumenti, palazzi, luoghi che vediamo tutti i giorni acquistano un 
altro incanto, svelando nuove relazioni prospettiche, volti inediti. 

Anche i suoni e i rumori giungono diversi. 
Navigando da Ponte Cestio a Ponte Flaminio racconteremo, la storia dei ponti antichi e moderni, il 
rapporto tra i Romani e il Tevere, i commerci e i riti antichi connessi con l’acqua. 
Durante la navigazione sarà servita una cena a buffet. 
Appuntamento: Lungotevere degli Anguillara (angolo Ponte Cestio) 
Quota di partecipazione:
– Crociera guidata + cena (per un gruppo non inferiore alle 25 persone): associati € 42,00 – ragazzi tra i 6 e i 14 anni € 40,00 – 
ospiti non soci: € 45,00 
Prenotazione obbligatoria ed impegnativa tramite mail a Ass. Cult. Prospettiva Arte info@prospettivaarte.it
– comunicando il nominativo e l'età di ogni partecipante; un recapito telefonico 
– allegando bonifico bancario (salvo differenti accordi) relativo alla quota di partecipazione da effettuarsi sul seguente conto 
corrente: IBAN IT56M0335901600100000132330 intestato a Associazione Prospettiva Arte specificando nell'oggetto: “Crociera 
Tevere” 
Nota: in caso di mancata partecipazione la quota corrisposta non potrà essere restituita. E’ però possibile farsi 
sostituire.


