
 
 
 
 
 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

             Prenotazioni 3343006636 
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CALENDARIO VISITE GUIDATE  
DICEMBRE 2019 

Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 
 

 
 
DOMENICA 01 DICEMBRE ORE 16.00 
LA ROMA DEL CONTE TACCHIA 
Visita guidata teatralizzata 
Il Conte Tacchia, invenzione cinematografica o personaggio reale? Falegname bramoso di un posto nell’aristocrazia o 
nobile autentico? Una guida e due attori vi sveleranno la sua vera identità, partendo da colui che lo conosceva bene, 
ossia Pasquino, la più celebre delle statue parlanti di Roma, testimone ed elegante espressione della stanchezza di un 
popolo deriso dai potenti; si andrà avanti percorrendo strade battute dall’eccentrico aristocratico romano, alla 
riscoperta di palazzi di un potere ormai dimenticato, come quello del vecchio Governo Pontificio sulla quasi omonima 
via, vicoli che potrebbero raccontare curiosità insospettate, edifici che rappresentano quasi una rarità, come il “Palazzo 
dei Pupazzi” lungo via dei Banchi Vecchi, e severe strutture dal rigoroso passato come le vecchie carceri papaline che 
faranno capolino nell’allegra atmosfera della passeggiata. 
E non sarete mai soli: ecco spuntare dai vicoli il servo, il principe “quasi padre” del “conte”, con le sue malinconiche e 
sconsolate sfuriate, fino a Sua Maestà Vittorio Emanuele III. Tornerete all’epoca umbertina, quando il “conte” diventò 
protagonista della cronaca quotidiana con liti e udienze civili che lo resero celebre per le colorite autodifese mentre la 
nobiltà perdeva le sue ultime gocce di linfa vitale… anche se, citando Pasquino: quei vecchi privilegi sono davvero 
sfumati?! Si sa, cambiano i nomi, ma… 
Tra aneddoti, battute e risate, arriverete a Piazza dell’orologio a dare la buonanotte al Conte T…. a proposito, non 
chiamatelo “Tacchia”, potrebbe offendersi! 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza Pasquino 
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: assenza di barriere architettoniche  
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DOMENICA 01 DIECMBRE ORE 17.15 
PALAZZO BARBERINI: LE COLLEZIONI E LA STORIA 
Visita guidata con storico dell’arte 
Torna al suo antico splendore uno degli scrigni della Roma Barocca: Palazzo Barberini. I suoi affreschi restaurati e la 
collezione esposta al completo rendono questo luogo tra i più affascinanti di Roma. Dai capolavori di Caravaggio e 
Raffaello passando per Artemisia Gentileschi, Guido Reni, Andrea del Sarto, Pietro da Cortona e il Guercino, 
rivivremo insieme il fasto di una delle più note famiglie di Roma, i Barberini, attraverso un’accurata selezione di 
opere d’arte che daranno luce sul prolifico 500 e 600 italiano. Vivi con i nostri storici dell’arte, in questa visita 
guidata, il fascino e la storia di uno dei Palazzi più belli di Roma. 
 
Appuntamento 15 min. prima dell'inizio: Via delle Quattro Fontane 13 – piazzale del Palazzo 
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 15€ intero, 6€ under 18, 2€ 
under 10, Adulti che hanno partecipato alla visita di Palazzo Corsini e Barberini 10€ (con codice sconto) 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
Div. abili: Ingresso privo di barriere architettoniche. La rampa per le carrozzine, accanto alla biglietteria, conduce alle 
sale espositive del piano terra e all’ascensore che permette di accedere alle sale del primo piano. 
 
 
 
 
SABATO 07 DICEMBRE ORE 11.15 e 12.30 
SABATO 14 DICEMBRE 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 07 DICEMBRE 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 
 
 
 
 
 
 
SABATO 07 DICEMBRE ORE 15.15 
LA DOMUS AUREA 
Visita guidata con apertura straordinaria e realtà aumentata 
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 
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DOMENICA 08 DICEMBRE ORE 16.00 
GLI IMPERATTORI RACCONTANO A ROMA 
Visita guidata teatralizzata per famiglie 
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 A PARTIRE DAI 5 ANNI DI ETA’ 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via dei Fori Imperiali, angolo via di San Pietro in Carcere 
Quota di partecipazione: 10€ adulti e bambini 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
 
 
 
SABATO 14 DICEMBRE ORE 14.30 
I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA 
Visita guidata con storico dell’arte e saltafila 
I Musei Vaticani, i più belli al mondo, la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e il Museo Pio Clementino si 
sveleranno ai vostri occhi in un appassionante tour di circa due ore e trenta durante il quale i nostri storici dell’arte vi 
condurranno tra i maggiori capolavori dell’arte antica e rinascimentale: dalle sale dei musei alle Stanze di Raffaello 
fino alla Cappella Sistina: sede del Conclave magistralmente affrescata da Michelangelo Buonarroti. 
Intero percorso: terrazza del Belvedere, cortile del Belvedere, cortile ottagono, sala delle muse, sala rotonda, sala a 
croce greca, galleria dei candelabri, galleria delle carte geografiche, stanze di Raffaello, Cappella Sistina. 
Durata 2h30 circa 
 
Appuntamento 30 minuti prima dell’inizio Piazzale antistante Musei Vaticani (altezza Caffè Vaticano) 
Quota di partecipazione: 35€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 38€ intero, 26€ under 18, 2€ under 6 
Biglietto d’ingresso e saltafila: inclusi 
Div.abili: presenza di barriere architettoniche 
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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SABATO 14 DICEMBRE 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 20 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 
 
 
 
 
 
SABATO 14 DICEMBRE ORE 15.30 
L’ANTICA SPEZIERIA DI SANTA MARIA DELLA SCALA 
Visita guidata con apertura straordinaria 
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 
Div. abili: presenza di barriere architettoniche 
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SABATO 14 DICEMBRE 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 14 DICEMBRE 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 Via del Plebiscito 144 
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 15 DICEMBRE 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 
 
 
 
 
 
DOMENICA 15 DICEMBRE 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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DOMENICA 15 DICEMBRE 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 22 DICEMBRE ORE 15.00 
LA CITTA’ SOTTERRANEA DELL’ACQUA: IL VICUS CAPRARIUS 
Visita guidata con archeologo e apertura straordinaria 
Una piacevole passeggiata guidata nel rione Trevi alla scoperta di luoghi celebri e angoli nascosti, ambiziosi progetti 
papali e aneddoti popolari. Il filo conduttore sarà l’acqua Vergine protagonista della prima parte quando scenderemo 
ad una profondità di circa 7 metri per ammirare un importante complesso di epoca romana, il Vicus Caprarius, detto 
“Città dell’Acqua”: un vero e proprio quartiere, che comprende un’insula con tabernae, un edificio pubblico e una 
cisterna. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: davanti la Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio (davanti fontana di 
Trevi) 
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 22€ intero, 16€ under 18, 6€ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


