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CALENDARIO VISITE GUIDATE  
OTTOBRE 2019 

Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 
 

 

 

 
SABATO 05 OTTOBRE ORE 10.30 
DOMENICA 20 OTTOBRE ORE 10.30 
CROCIERA SUL TEVERE IN BATTELLO E VISITA DI OSTIA ANTICA 
Navigazione sul Tevere e visita guidata con archeologo 
Una visita guidata unica e dal denso contenuto culturale. In battello dal molo di Ponte Marconi a Roma fino ad Ostia 
Antica navigando il fiume Tevere e scoprendone le caratteristiche, l'ambiente e la flora che lo caratterizzano, 
effettuando lo stesso percorso che molti secoli fa i romani percorrevano per giungere presso il porto dell'antica città 
marittima. Fondata nel corso del IV secolo a.C., come accampamento militare, e sviluppata nel corso dell'età imperiale 
romana, come centro commerciale portuale, Ostia Antica era strettamente legata all'approvvigionamento del grano 
nella capitale e raggiunse i 75.000 abitanti declinando con la crisi del III secolo. I nostri archeologi vi 
accompagneranno alla scoperta di questo sito archeologico e, sul battello, inizierà la divertente e interessante 
descrizione del nostro capitano. 
 
PROGRAMMA 
ore 10.15 Appuntamento dei partecipanti presso Lungotevere Dante 
ore 10.30 Partenza con Battello per Ostia Antica con spiegazioni a bordo 
ore 13.00 Arrivo al Parco Archeologico di Ostia Antica e pranzo libero 
ore 14.30 Inizio visita guidata agli scavi 
ore 17.00circa Rientro con trenino direz. Stazione Ostiense (stazione adiacente, biglietto 1,50€) 
 
Appuntamento: Lungotevere Dante lato Ponte Marconi 
Quota di partecipazione adulti fine settimana: 26.00€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 28.00€ 
intero, 25.00€ under 18, gratuito under 6 anni (1 a famiglia) 
+ Biglietto d'ingresso agli Scavi di Ostia Antica: gratuito 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
Div. abili: assenza di barriere architettoniche. Solo Ostia Antica difficoltà ingresso presso alcuni siti e strade in antico 
basolato romano. 
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SABATO 05 OTTOBRE ORE 15.00 
CARAVAGGIO A ROMA: VITA E OPERE 
Visita guidata teatralizzata 
28 maggio 1606, l’ultima notte di Caravaggio a Roma. Una guida e quattro attori vi condurranno indietro nel tempo 
per svelare ciò che è rimasto sospeso tra i vicoli di Campo Marzio e che ogni giorno sembra puntualmente ripetersi. 
Conoscerete il grande maestro lombardo, i suoi amici, i suoi nemici, i suoi benefattori. Scoprirete dove abitava, dove 
lavorava, dove amava e, nell’ammirare le sue opere all’interno delle Chiese del Rione, ascoltando le parole dei 
personaggi dell’epoca, non sarà più facile tornare al 2019… 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Davanti la Chiesa di Santa Maria del Popolo (lato Porta Flaminia) 
Quota visita guidata:17€ intero, 15€ Imperial card e/o WeKard, convenzionati, 11€ under 18, 2 € under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 – 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
 
SABATO 05 OTTOBRE ORE 15.00 
SABATO 19 OTTOBRE ORE 15.00 
L’INSULA DELL’ARA COELI AI PIEDI DEL CAMPIDOGLIO 
Visita guidata interna con archeologo 
Finalmente torna a essere visitabile, con permesso speciale, l'esempio più straordinario di un'antica insula romana: 
l'Insula dell'Ara Coeli. L'edificio, situato alle pendici del Campidoglio, è costituito, al primo piano, da tabernae che si 
aprono su un cortile circondato da un portico a pilastri e, ai piani superiori, da numerosi appartamenti via via sempre 
più stretti che giungono all'ultimo piano. Un luogo affascinante da gustare in una visita guidata condotta interamente 
dai nostri archeologi specializzati che vi porteranno, dunque, alla scoperta di una Roma sotterranea fino ad ora 
inaccessibile al pubblico. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza dell'Ara Coeli - accanto all'inizio della scalinata della Chiesa 
(livello strada) 
Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ intero, 6€ 10/17 anni 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
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SABATO 05 OTTOBRE ORE 15.00 – 16.00 – 17.00 
SABATO 19 OTTOBRE ORE 15. 00 – 16.00 – 17.00 
MAZZINI E GARIBALDI PRIMA CHE FOSSERO 1000 
Visita guidata teatralizzata  
Roma 1849: nasce la Repubblica romana, la più all’avanguardia d’Europa con le migliori riforme economiche e 
sociali. Un sogno divenuto realtà da difendere strenuamente. Così una guida e 6 attori, all’interno del Museo della 
Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina in apertura straordinaria e passeggiando nei luoghi del Gianicolo 
dove si consumarono le battaglie epocali in difesa di Roma, racconteranno “l’estrema quotidianità” e il sacrificio di 
giovani che da tutta Italia sono accorsi per difendere Roma costretti ad una una scelta tormentata: abbandonare il 
sogno dell’Italia unita tradendo i propri ideali, oppure perdere tutto, anche la vita, per non tradire se stessi e soprattutto 
quegli ideali che avevano reso possibile quel sogno. Colomba Antonietti, Emilio ed Enrico Dandolo, Nino Bixio 
racconteranno la scelta finale di tanti giovani che in quei 6 mesi di libertà scelsero di diventare eroi. Una visita guidata 
evento da non perdere. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Largo 3 giugno 1849 davanti ingresso Villa Pamphilj  
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 15€ intero, 10€ under 18, 2€ under 
10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
 
 
 
DOMENICA 06 OTTOBRE ORE 14.30 
I FORI DI CESARE E DI TRAIANO CON APERTURA STRAORDINARIA 
Visita guidata con archeologo 
Riapre al pubblico, in esclusiva, l’area archeologica dei Fori imperiali nel tratto sotterraneo dal Foro di Traiano a 
quello di Cesare. Insieme alla nostra guida vivrai l’emozione di passare sotto via dei Fori imperiali che, per decenni, 
ha nascosto alla vista una delle più importanti aree archeologiche del mondo. Potrai conoscere la storia 
dell’edificazione dei fori voluti da Cesare, Nerva e Traiano e la successiva stratificazione. Nella parte sotterranea, 
infatti, sono visibili alcuni vani pertinenti agli edifici di epoca medievale e moderna, compresi quelli del quartiere 
Alessandrino, demolito intorno agli anni venti del ‘900 per lasciare spazio alla nuova Via dell’Impero. Una visita 
guidata a numero chiuso e in esclusiva per il nostro gruppo condotta dai nostri archeologi. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: di fronte alla chiesa di Santa Maria di Loreto – Piazza Santa Maria di 
Loreto 
Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ intero, 6€ 10/17 anni 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
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DOMENICA 06 OTTOBRE ORE 16.00 
A SPASSO CON TRILUSSA 
Visita guidata teatralizzata 
Trilussa sornione e spesso impertinente a spasso per i vicoli del Tridente. Ve ricconterà der popolino, dai sorrisi del 
sovrano alle lacrime dello scopino. Si ciavete la forza de staje appresso, de tanto in tanto ve darà ‘na voce, fin a Piazza 
der Popolo, dalla Barcaccia ar Babbuino passanno pe li sagrati dove in notti come queste se po’ fi ni cojonati. Una 
guida e due attori vi sveleranno aneddoti, leggende e storie legate alla Roma e ai sonetti pungenti del grande poeta 
romano. Un percorso tra l’onirico e il reale, tra il ricordo e l’ideale per conoscere i segreti del cuore storico della Città 
Eterna in compagnia di Trilussa in carne ed ossa e del suo fido servitore. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza di Spagna 94 – davanti negozio di Dolce & Gabbana 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ under 18, 2€ under 
10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
DOMENICA 06 OTTOBRE ORE 17.15 
PALAZZO CORSINI E LA SUA GALLERIA 
Visita guidata con storico dell’arte 
Visita all’interno di uno dei luoghi più affascinanti di Roma: una grande aula absidata con tracce decorative del I sec. 
A.C. che faceva parte della straordinaria Villa di Mecenate, amico e consigliere di Augusto. Qui banchettarono 
Orazio, Properzio e Virgilio declamando i loro versi che ancora riecheggiano al suo interno. Il sito, ancora intatto, 
regala straordinarie emozioni permettendo di scrutare all’interno i fasti dell’antica Roma. 
 
Appuntamento 15 min. prima dell'inizio: entrata Palazzo Corsini, Via della Lungara 10 
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 15€ intero , 6€ under 18, 2€ under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
Div. abili: presenza di barriere architettoniche 
 
 
SABATO 12 OTTOBRE ORE 15.00 
IL SEPOLCRO DEGLI SCIPIONI 
Visita guidata con archeologo 
Riapre dopo 20 anni di restauri l’area archeologica del Sepolcro degli Scipioni. Questo prestigioso sotterraneo 
dell’epoca repubblicana, situato sulla via Appia Antica, nei pressi di Porta San Sebastiano, venne ritrovato nel 1780. 
Si tratta di un importantissimo monumento funerario costruito all’inizio del III secolo a.C. su ordine del console Lucio 
Cornelio Scipione Barbato, ivi sepolto insieme agli altri familiari: tutti esponenti di spicco dell’élite militare e politica 
come Scipione Africano Maggiore, trionfatore su Annibale e Scipione Emiliano. Oltre alla tomba degli Scipioni, il sito 
archeologico comprendere testimonianze datate dall’inizio del III secolo a.C. sino all’epoca tardo antica e a quella 
medievale, fra cui alcune ricollegabili a sepolcri di epoca repubblicana e un colombario dipinto e restaurato in 
occasione della recente valorizzazione. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via di Porta San Sebastiano 9 
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 8€ 10/17 anni 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
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SABATO 12 OTTOBRE ORE 16.00 
ARCHEO VIRTUAL TOUR 
Visita guidata con archeologo e visore della realtà virtuale 
Roma, la città più bella del mondo, apprezzata in tutto il mondo per il suo millenario patrimonio archeologico. Da 
oggi puoi scoprirla e ammirare la città del presente e quella del passato in tutto il suo splendore. Con un archeologo al 
seguito e l’ausilio dei visori della realtà virtuale, infatti, viaggerai nel tempo totalmente immerso nella Roma 
imperiale in un meraviglioso percorso in esterna per ammirare come sono e come erano: il Ludus Magnus, l’antica 
palestra dei gladiatori, il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Insula dell’Ara Coeli e il Teatro di Marcello. La storia 
diventa viva davanti ai tuoi occhi e per qualche ora potrai entrare nel passato totalmente immerso nella realtà virtuale. 
Presente e passato diventano una sola realtà per un’esperienza unica. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Labicana 125, accanto Hotel Palazzo Manfredi 
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 22€ intero, 15€ under 18, Under 5 
partecipano gratuitamente senza utilizzo del visore 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
 
SABATO 12 OTTOBRE ORE 16.00 
L’ANTICA SPEZIERIA DI SANTA MARIA DELLA SCALA 
Visita guidata con storico dell’arte 
L’antica Spezieria o Farmacia si trova al primo piano del convento dei Carmelitani Scalzi, annessa alla Chiesa di 
Santa Maria della Scala, ed è un piccolo gioiello che conserva il laboratorio galenico e il frantoio originari, insieme 
alle maioliche colorate, i vasi, le bilance, gli alambicchi di distillazione, i mortai, mentre sono del Settecento 
l’arredamento, le scaffalature, le vetrine e il bancone, e risale all’ottocento l’adiacente laboratorio liquoristico. 
L’Antica Spezieria fu in funzione dal 1600 fino agli anni ’50 del ‘900, sigillata dall’ultimo speziale per essere 
ammirata dai posteri. Al suo interno conserva ancora gli affascinanti arredi settecenteschi e soprattutto l’antico 
laboratorio con, preziosi cimeli come vasi, alambicchi, pilloliere, ampolle ed un rarissimo erbario. Vivrete in questa 
visita l’emozione di entrare in una delle più antiche Farmacie della Città Eterna scoprendo i segreti e le antiche ricette 
che, nel tempo, la resero talmente celebre da diventare punto di riferimento per pontefici, principi e cardinali, così da 
acquisire l’appellativo di Farmacia dei Papi. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza della Scala 23 
Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 16€ intero, 8€ under 18, gratuito 
under 6 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
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SABATO 12 OTTOBRE ORE 16.00 
LA VERA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO 
Visita guidata teatralizzata 
Tra leggenda e realtà, una guida e due attori professionisti in costume d’epoca, si alterneranno e vi condurranno, con 
una visita teatralizzata, nei luoghi in cui il Marchese del Grillo ha vissuto rievocandone scherzi e vicissitudini. Da 
Piazza del Quirinale al Rione Monti scoprirete chi era davvero Onofrio del Grillo, il periodo in cui visse e i personaggi 
che frequentò in vita: dallo zio all’usuraio, dal ciabattino al carbonaro fino a Papa Clemente XIV. Non si parteciperà 
solo alla classica visita guidata ma ad un vero spettacolo teatrale, innestato nel percorso, che vi permetterà di 
conoscere il “volto umano” dei personaggi storici che hanno vissuto in quell’epoca. Una visita adatta a tutta la 
famiglia per passare una piacevolissima esperienza. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza del Quirinale – c/o Gabbiotto verde della Polizia 
Quota di partecipazione adulti gruppi open: 15€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard, 17€ 
intero, 11€ under 18, 2€ under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
Div. abili: presenza di barriere architettoniche (8 scalini non aggirabili) presso l’ultima tappa 
 
 
 
 
 
SABATO 12 OTTOBRE ORE 19.50 
SABATO 26 OTTOBRE ORE 19.50 
IMPRESSIONISTI SEGRETI A PALAZZO BONAPARTE 
Mostra con visita guidata da storico dell’arte e saltafila 
Una location nuova, assolutamente esclusiva, ospiterà questa Mostra con oltre 50 opere dei più grandi artisti di questa 
corrente, tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin e Signac. Opere 
d’arte per lo più sconosciute al grande pubblico, quadri mai esposti, si riveleranno ai vostri occhi attraverso le parole 
della nostra guida esperta, all’interno della splendida cornice di Palazzo Bonaparte a Piazza Venezia, anch’esso fino 
ad oggi scrigno privato che apre per la prima volta le sue porte al pubblico per mostrare questi capolavori senza 
tempo. 
 
Appuntamento 20 minuti prima dell’inizio Palazzo Bonaparte – Piazza Venezia, 5 (angolo Via del Corso) 
Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 25€ intero ,21€ under 18,gratuito 
under 4 anni 
Biglietto d’ingresso e prenotazione: inclusi 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 
Modalità di pagamento: bonifico anticipato* o carta di credito** entro mercoledì antecedente la visita 
* il numero di iban sarà comunicato privatamente ad avvenuta prenotazione 
** tramite prenotazione telefonica con nostro operatore 
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DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 14.30 
VILLA FARNESINA E GLI AFFRESCHI DI RAFFAELLO 
Visita guidata con storico dell’arte 
Visita guidata presso una delle ville più belle della città costruita come fastosa residenza del banchiere Agostino Chigi 
secondo il progetto di Baldassare Peruzzi. Il volere del ricchissimo proprietario portò alla presenza, presso il Palazzo, 
dei più celebri artisti del ‘500 quali Raffaello, Giulio Romano, il Sodoma e Raffaellino del Colle, che resero splendidi 
gli ambienti interni al punto che i successivi proprietari della Villa non aggiunsero nulla a quello che fu fatto realizzare 
in quegli anni. 
Ciò che, tuttavia, rende celeberrima la residenza agli occhi di storici dell’arte e dei semplici fruitori, è soprattutto la 
Loggia di Psiche, affrescata da artisti della scuola di Raffaello con le celebri Storie di Amore e Psiche, e la Sala di 
Galatea, così detta dall’affresco di Galatea, opera di Raffaello per il quale fece da modella la famosa cortigiana 
Imperia amata da Agostino Chigi e che, ad oggi, risulta uno dei maggiori capolavori dell’artista urbinate. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via della Lungara, 230 – davanti ingresso 
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 22€ intero, 12€ 10/17 anni, 2€ under 
10, Sconto di 1€ sopra 65 anni 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
 
 
 
DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 15.00 
DOMENICA 27 OTTOBRE ORE 15.00 
IL MONTE DEI COCCI 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Il Monte dei Cocci o Monte Testaccio, che sorge vicino l’antico Porto di Ripa, è la collina artificiale più alta della 
Capitale. Si estende per circa 1 km ed è interamente formato da milioni di residui e cocci di anfore dell’epoca antica. 
Durante la visita entreremo nella zona archeologica chiusa al pubblico, salendo in cima e ammirando così uno 
spettacolo unico nel suo genere che permetterà di approfondire il funzionamento dell’approvvigionamento delle 
derrate a Roma in una zona fitta di attività portuali osservando dall’alto lo storico quartiere di Testaccio. Una visita 
che chi ama davvero Roma e la romanità non può assolutamente perdere! 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Zabaglia 24 
Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ intero, 6€ 10/17 anni 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
Div. abili: presenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 16.00 
GLI IMPERATTORI RACCONTANO: VISITA TEATRALIZZATA AI FORI 
Visita guidata teatralizzata per bambini 
Tornano dal passato i grandi protagonisti della storia di Roma: gli ImperAttori che un po’ sbadatamente ma soprattutto 
simpaticamente ti spiegheranno quanto erano forti, quanto erano bravi, quanto erano belli …. Ma tanto a smentirli o a 
lodarli, insieme a te ci sarà la nostra fantastica guida con la quale viaggerai indietro nel tempo per conoscere quindi di 
persona questi simpatici, antichi e potenti amici! 
LA VISITA E’ CONSIGLIATA PER BAMBINI DA 6 A 11 ANNI 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: via dei fori imperiali, angolo via di San Pietro in Carcere 
Quota di partecipazione BAMBINI e ADULTI:10€ 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
SABATO 19 OTTOBRE ORE 10.00 
LA PIRAMIDE CESTIA 
Visita guidata interna con archeologo 
I Viaggi di Adriano, questa volta, vi fa entrare all’interno di uno dei momumenti più rappresentativi e criptici di 
Roma: la Piramide Cestia. Situata vicino alla Porta Ostiense ed in parte inglobata nelle Mura Aureliane, costituisce 
ormai l’unico esempio di mausoleo a forma di piramide ispirato alle mode orientali diffusesi a Roma dopo la 
conquista dell’Egitto (30 a.C.). Alta più di 35 metri è rivestita da grandi lastre di marmo e le pareti della camera 
sepolcrale all’interno, dove entreremo, sono decorate con affreschi raffiguranti Ninfe e Vittorie alate. Dopo la visita 
interna della Piramide di Caio Cestio, visiteremo il Museo Archeologico della via Ostiense che, allestito nei locali 
della Porta S.Paolo, illustra la strada che congiungeva Roma a Ostia, attraverso l’esposizione di calchi di iscrizioni e 
rilievi relativi al percorso ed ai vari monumenti collocati sull’antica via. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Raffaele Persichetti 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 18€ intero, 10€ 10/17 anni, 2€ under 
10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
SABATO 19 OTTOBRE ORE 12.30 
LA VILLA MAGISTRALE DEI CAVALIERI DI MALTA 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Leggende e storie si avvicendano nella descrizione dei Cavalieri Templari, dei monaci guerrieri e dell’Ordine dei 
Cavalieri di Malta. Questi ultimi, nella figura di Giovanni Battista Rezzonico, commissionarono a Giovan Battista 
Piranesi la ristrutturazione della sede del Cavalierato e della chiesa di Santa Maria. Il Piranesi realizzò un’opera 
straordinaria interessata da numerosi segni e simboli difficili da interpretare per i neofiti della storia dell’Ordine. Il 
complesso è anche celebre poiché dal portone esterno si osserva la cupola di San Pietro dal buco della serratura. 
 
Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: Piazza dei Cavalieri di Malta 
Quota di partecipazione: 18 € ridotto convenzionati, imperial card e/o WeKard, 20 € intero, 15 € under 18, 7 € under 
10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 



 
 
 
 
 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

             Prenotazioni 3343006636 
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it   

 
 
 
SABATO 19 OTTOBRE ORE 15.00 
MICHELANGELO BUONARROTI: IL CUORE E LA PIETRA 
Visita guidata teatralizzata 
Michelangelo genio e i traguardi insuperabili del suo ingegno creativo. Michelangelo scultore, pittore, architetto e 
poeta italiano. Michelangelo, ancora lui, paladino della sua Firenze repubblicana. Michelangelo, sempre lui, autore di 
opere considerate tra i più importanti lavori dell’arte occidentale. Michelangelo perché sfida, progetta, dipinge, 
scolpisce nella memoria dei papi, nell’immaginario delle generazioni future. Michelangelo, solo lui, l’artista, più 
grande di sempre, impossibile da ignorare. Michelangelo, anche lui, uomo, fragile. Uno storico dell'arte e cinque attori 
professionisti vi faranno tornare indietro nel tempo facendovi rivivere la vita quotidiana di Michelangelo Buonarroti 
tra il marmo e il tormento. Un meraviglioso percorso che dal Campidoglio conduce tra i luoghi amati e vissuti da 
Michelangelo Buonarroti in persona. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza del Campidoglio sotto statua di Marco Aurelio 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 10€ under 18, 2€ 
under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
 
DOEMNICA 20 OTTOBRE ORE 15.00 
L’AREA SACRA DI SANT’OMOBONO 
Visita guidata con archeologo e apertura straordinaria 
Scopri insieme ai nostri archeologi uno dei siti più antichi di Roma, in un’apertura straordinaria che vi porterà a 
riscoprire le origini della città e i suoi culti più ancestrali. Alle pendici del Campidoglio, presso la riva sinistra del 
Tevere, ammirerete i resti di un importante santuario dedicato a due divinità: Fortuna e Mater Matuta, la seconda 
venerata già in età regia. Secondo gli antichi, questo luogo sacro era stato voluto da Servio Tullio e restaurato almeno 
due volte: all’inizio del IV sec. a.C. e nel disastroso incendio del 213 a.C. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via L. Petroselli, angolo via Vico Jugario 
Quota di partecipazione: 16 € ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18 € intero, 6 € under 18, gratuito 
under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
Div.abili: presenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 20 OTTOBRE ORE 16.00 
IL MEDIOEVO DI ROMA A TRASTEVERE 
Visita guidata teatralizzata 
A Trastevere, affascinante cuore medievale di Roma, ritornano in vita tutti i protagonisti della storia che, dal 1100 al 
1300 hanno caratterizzato l’Italia. Un periodo storico che guida e attori faranno rivivere intensamente tra i vicoli e gli 
angoli più suggestivi di Trastevere. Riappariranno Dante Alighieri, San Francesco, Innocenzo III, Bonifacio VIII, 
Sciarra Colonna, Cola di Rienzo e anche il grande assente a Roma ovvero il re Federico II. Grandi personaggi e storie 
straordinarie che si avvicenderanno, rendendo sempre più unico il mondo originale delle visite guidate con teatro 
itinerante dove vi facciamo conoscere la storia e i suoi personaggi in carne ed ossa scegliendo questa volta una cornice 
unica nel suo genere: Trastevere. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza San Cosimato 76 (davanti ingresso secondario ospedale) 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ under 18, 2€ 
under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
SABATO 26 OTTOBRE ORE 11.15 e 12.30 
ALLE RADICI DI ROMA – VISITA GRATUITA PER FAMIGLIE 
Visita guidata teatralizzata per famiglie al Museo Generali 
Ti piacerebbe far conoscere Cesare, Nerone e altri ancora ai tuoi bimbi? Il 22 giugno al Museo Radici del Presente, 
all’interno del bellissimo e prestigiosissimo Palazzo delle Assicurazioni Generali di Roma in Piazza Venezia, proprio 
sopra i resti della Basilica Ulpia, potrete conoscere la storia raccontata dai suoi protagonisti. Attori in costume e guide 
faranno scoprire ai ragazzi usi, costumi, religione, vita quotidiana e politica degli antichi Romani. Una visita guidata 
teatralizzata spassosissima e adatta ai bambini a partire dai 9 anni. Un’occasione unica per conoscere un meraviglioso 
museo nel cuore di Roma e ammirare reperti archeologici con la divertente compagnia di un cast di attori e guide 
eccellenti. Finalmente: la storia a (s)passo coi tempi! 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via dei Fornari 11 
Quota di partecipazione: GRATUITO fino ad esaurimento posti 
NON SONO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI DI SOLI ADULTI 
la prenotazione per essere valida deve avere il rapporto di almeno 1 bambino ogni 2 adulti 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636  
Div.abili in carrozzina: presenza di barriere architettoniche (n.6 gradini) 
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SABATO 26 OTTOBRE ORE 11.30 
IL MITREO DEL CIRCO MASSIMO 
Visita guidata con archeologo 
I Viaggi di Adriano vi porta alla scoperta di uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti di tutta Roma: il Mitreo 
sotterraneo del Circo Massimo. Il mitreo fu scoperto nel corso degli anni ’30 del secolo scorso, per la creazione del 
deposito per le scene del Teatro Nazionale dell’Opera presso l’ex Pastificio Pantanella. Si individuò un vasto edificio 
del II secolo, in buono stato di conservazione e con una ricercata decorazione marmorea, più volte modificato e 
adattato nel corso del III secolo a mitreo, un luogo destinato ai riti misterici del dio Mithra, divinità iranico-babilonese 
il cui culto trovò la massima diffusione nell’impero romano, soprattutto tra il II e il IV secolo d.C. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza della Bocca della Verità 16/a – accanto alla basilica di Santa 
Maria in Cosmedin 
Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 16€ intero, 6€ 10/ 17 anni 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
 
 
 
SABATO 26 OTTOBRE ORE 16.00 
CLARETTA PETACCI: L’AMORE DEL VENTENNIO 
Visita guidata teatralizzata 
25 luglio 1943. Benito Mussolini è stato appena arrestato. Il Gran Consiglio lo ha destituito dalla carica di Capo del 
Fascismo e del governo italiano. Uno storico dell’arte vi accompagnerà a Villa Torlonia, residenza del duce, 
illustrandone i tesori e facendo rivivere i momenti concitati che segnarono la caduta del Fascismo raccontati 
direttamente dai collaboratori più stretti del Duce: Dino Grandi, Galeazzo Ciano, Italo Balbo e dal suo più grande 
amore, l’amante Clara Petacci. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Nomentana 70, ingresso Villa Torlonia 
Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ intero, 11€ under 18, 2€ under 
10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
Div. abili: presenza di scalini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

             Prenotazioni 3343006636 
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it   

 
 
 
 
DOEMNICA 27 OTTOBRE ORE 15.15 
LA DOMUS AUREA 
Visita guidata con storico dell’arte 
Riapre eccezionalmente il cantiere di restauro della prestigiosa e famosa Domus Aurea: la residenza privata 
dell’imperatore Nerone. Un sito archeologico straordinario che esprime la sua suggestiva bellezza grazie anche ai 
continui restauri che la interessano ormai da diversi anni. La Domus, sorta sui resti dell’incendio che devastò la zona 
del 64 d.C., fu progettata dagli architetti Severo e Celere con le decorazioni del pittore Fabullo. Un complesso 
gigantesco caratterizzato da ambienti dalle pareti rivestite di marmi policromi e dalle volte tempestate d’oro e di pietre 
preziose, ricco di vegetazione intervallata da un enorme lago artificiale, dove oggi sorge il Colosseo. Alla morte di 
Nerone già i Flavi cercarono di distruggere l’intero edificio nell’intento di cancellare altresì la memoria del suo 
proprietario. Tutto ciò che rimase delle fastose decorazioni a fresco e a stucco riaffiorarono alla luce solo nel 
Rinascimento entusiasmando molti artisti che cercarono di riprodurne i motivi creando così il motivo “a grottesche”. 
Il percorso di visita si articola in quindici tappe che illustreranno i progressi del cantiere di restauro e consentirà di 
accedere all’ala occidentale del padiglione, mai aperta prima al pubblico. Una volta usciti dalla Domus Aurea si 
visiterà la Valle del Colosseo. 
 
Appuntamento 30 minuti prima dell’inizio presso uscita Metro B Colosseo 
Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 25€ intero, 18€ under 18 
Biglietto d’ingresso e prenotazione: inclusi 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 
Modalità di pagamento: bonifico anticipato* o carta di credito** entro mercoledì antecedente la visita 
* il numero di iban sarà comunicato privatamente ad avvenuta prenotazione 
** tramite prenotazione telefonica con nostro operatore 
 
 
 
 
 
DOEMNICA 27 OTTOBRE ORE 16.00 
LA LAMA DI MASTRO TITTA 
Visita guidata teatralizzata 
Mastro Titta, ‘er boja de Roma’, 68 anni di attività, la lama del papa, 514 persone uccise, eppure persona serena e 
affabile, rispettata. Tante le vittime, si andava al patibolo per onore, per denaro, per amore, per l’ideale dell’Italia 
unita; ma chi era davvero Mastro Titta? E se la sua storia fosse raccontata dalle sue vittime? Un prete accusato di 
eresia, un povero diavolo alla forca per amore, la sorella del carbonaro Montanari ucciso senza processo e senza 
prove: vite spezzate con ‘una botta e via’. Ma sarà davvero così? Un vero viaggio nel tempo fino all’epoca del Papa 
Re con una guida e 3 attori che racconteranno la storia, le contraddizioni e i retroscena del temibile Mastro Titta. 
 
Appuntamento ad orario visita: Via degli Ombrellari / angolo Borgo Pio 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ under 18, 2€ under 
10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
Div. abili: presenza di scalini 


