
 
 
 

 
 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

CALENDARIO VISITE GUIDATE  

OTTOBRE 2020 

Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 
 

 
SABATO 03 OTTOBRE ORE 15.30 
SABATO 10 OTTOBRE ORE 15.30 

SABATO 17 OTTOBRE ORE 15.30 
SABATO 24 OTTOBRE ORE 15.30 
SABATO 31 OTTOBRE ORE 15.30 

I SOTTERRANEI DI TRASTEVERE 
Visita guidata con archeologo 
Alla scoperta del Rione Trastevere, il primo nato sulla riva destra del fiume Tevere. Molti conoscono il quartiere nel 

sopraterra ma non tutti sono a conoscenza dei siti sotterranei. Guidati dai nostri archeologi, si potranno ammirare i 

resti di un’antichissima basilica paleocristiana, in cui si conservano ancora gli affreschi dell’epoca, per poi giungere 

all’interno di un intricato gioco di ambienti di epoca romana. Visiterete un’abitazione di età repubblicana, che venne 

ampliata e ristrutturata fino a includere un’altra casa dello stesso periodo e, tra dedali di corridoi e ambienti, vi 

ritroverete all’interno di un suggestivo percorso, in alcuni punti sontuosamente decorato, che porta al luogo di 

sepoltura della martire Cecilia. Tra un sito e l’altro si visiteranno, inoltre, alcuni punti e vicoli della Trastevere del 

sopraterra. Il percorso è perfettamente agibile e condotto da personale specializzato. La visita è adatta a tutti, 

soprattutto agli amanti della Roma Sotterranea. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza Sonnino accanto Basilica di San Crisogono 

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 14€ under 18, 5€ under 

10 

Div.abili: presenza di barriere architettoniche non aggirabili 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 
 
SABATO 03 OTTOBRE ORE 15.00 E ORE 17.00 

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 10 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 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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I VIAGGI DI ADRIANO 
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SABATO 03 OTTOBRE ORE 17.00 
SABATO 10 OTTOBRE ORE 17.00 
SABATO 17 OTTOBRE ORE 17.00 
SABATO 24 OTTOBRE ORE 17.00 
SABATO 31 OTTOBRE ORE 17.00 

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 10 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: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 
 
 
 
SABATO 03 OTTOBRE ORE 18.00 
DOMENICA 11 OTTOBRE ORE 17.00 

I FANTASMI DI ROMA 
L’originale visita guidata 
Siete pronti ad un tour veramente insolito tra gli angoli più suggestivi di Roma? Una guida vi condurrà tra vicoli, 

piazze e strade alla scoperta di tutti quei luoghi in cui sono soliti apparire i fantasmi più celebri della città: da Beatrice 

Cenci a Donna Olimpia, da Alessandro VI a Costanza de Cupis. Conoscerete le loro storie e le loro leggende…storie 

di fantasmi di Roma, di quelli che seguitano a fare capolino tra le architetture e la storia magica di una grande città. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Ponte Sant’Angelo – lato Castel Sant’Angelo 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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SABATO 03 OTTOBRE ORE 18.00 
DOMENICA 11 OTTOBRE ORE 17.00 

LA CITTA’ SOTTERRANEA DELL’ACQUA: IL VICUS CAPRARIUS 

Visita guidata con archeologo 
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 10 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 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 

 

 

 
 
 
 
 
DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 10.00 
DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 10.00 

LA STREET ART A TOR MARANCIA 

Visita guidata con storico dell’arte 
Un nuovo modo di fare e vivere l’arte in pieno contesto urbano. Scopri, insieme alla nostra guida specializzata, 

l’originale progetto di arte pubblica partecipata per la riqualificazione urbana, culturale e sociale di alcune zone grigie 

della città di Roma. Il progetto, che ha visto la sua origine dal quartiere storico di Tor Marancia, ha preso il via l’08 

gennaio per concludersi il 27 febbraio 2015, soli due mesi per trasformare un intero quartiere, grazie anche ad Ater 

che ha messo a disposizione le facciate di 11 edifici di sua proprietà del lotto 1 di Tor Marancia. Roma ha dunque 

un’attrazione tutta nuova che ha come protagonista l’arte urbana contemporanea, la quale si svelerà ai vostri occhi 

attraverso le espressioni di ventidue tra i suoi più importanti interpreti internazionali. Un’iniziativa unica nel suo 

genere nata nel segno della continuità storica alla vocazione di questa città di ospitare la migliore arte del mondo, 

almeno negli ultimi 2500 anni. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Viale Tor Marancia, 63 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 11.00 
DOMENICA 11 OTTOBRE ORE 11.00 
SABATO 17 OTTOBRE ORE 17.00 
DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 11.00 
SABATO 24 OTTOBRE ORE 16.00 
DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 11.00 

ARCHEO VIRTUAL TOUR 
Visita guidata con 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 10 minuti prima dell’inizio Piazza del Colosseo – accanto Arco di Costantino 

Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 22€ intero, 15€ under 18, gratuito 

under 5 senza utilizzo del visore 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 
 

 

DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 15.30 E ORE 17.30 
SABATO 31 OTTOBRE ORE 16.00 E ORE 18.00 

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 10 minuti prima dell'inizio: Piazza del Quirinale – c/o Gabbiotto verde della Polizia 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ 

under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 16.00 

VILLA D’ESTE 
Visita guidata con saltafila e storico dell’arte 
Villa d’Este è una delle testimonianze più significative e complete della cultura del Rinascimento, un esempio 

incomparabile di giardino all’italiana che dal 2011 rientra nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. 

Lo chiamano il Giardino delle Meraviglie e, infatti, con la nostra guida abilitata ti addentrerai nei Giardini che 

caratterizzano la villa passeggiando per un ambiente ameno ricco di fontane, zampilli, giochi d’acqua mirabolanti e 

monumentali statue dalle forme più disparate. La villa ha richiamato artisti di ogni parte del mondo e visitatori dagli 

angoli di tutto il mondo che hanno amato, apprezzato e tratto spunto dalla Villa per le loro creazioni. 

Visiterai il Palazzo di Ippolito d’Este, giochi d’acqua tra cui il viale delle Cento Fontane, la Fontana dell’Ovato, il 

famoso Organo e la Fontana delle Civette che suonano dal vivo, la Fontana di Nettuno, quella dei Draghi, di Rometta 

e di Flora, potrai ammirare le Mete Sudans e le bellissime peschiere. Un luogo di pace, di bellezza, d’arte e 

dall’altissimo profilo ingegneristico ti attende. Visita con noi Villa d’Este. Biglietti e salta fila sono inclusi. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Trento 5 – Tivoli 

Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 25€ intero, 15€ under 18, 8€ under 

10 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 

 

DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 16.00 
SABATO 24 OTTOBRE ORE 16.00 

VILLA DEI QUINTILI 
Visita guidata con archeologo 
La Villa dei Quintili era la più grande e fastosa residenza del suburbio romano. Il nucleo originario apparteneva ai 

fratelli Quintili, consoli nel 151 d.C. ed è stato ampliato quando la villa è divenuta proprietà imperiale con 

l’imperatore Commodo il quale amava risiedervi per l’amena tranquillità della campagna e dei benefici dei bagni 

termali presenti nella villa. 

Questa si estende tra l’Appia Antica e la via Appia Nuova ed è costruita attorno ad una grande piazza. Il nucleo 

edilizio più imponente è quello composto dagli ambienti padronali e per la servitù: un edificio circolare, una serie di 

stanze e le due grandi aule termali del calidario e del frigidario, alte quattordici metri, con ampie finestre e marmi 

policromi. 

Il complesso monumentale si affaccia a terrazze sulla campagna romana ed offre un panorama che ha ispirato nel 

tempo molti celebri artisti. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via Appia Nuova, 1092 

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: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 17.00 
SABATO 31 OTTOBRE ORE 17.00 

I LUOGHI DEL CINEMA 
La prima visita guidata interattiva di Roma 

Roma, non solo Capitale di un Impero e scrigno di capolavori artistici e architettonici, ma anche set privilegiato di 

innumerevoli film di successo. Vieni con noi e scopri i luoghi de Il Conte Tacchia, Febbre da Cavallo, Vacanze 

Romane, La Grande Bellezza, dei film di Nanni Moretti e molti altri. Con questo tour scoprirai gli scorci, le scene e gli 

aneddoti dietro le più iconiche pellicole cinematografiche in maniera totalmente interattiva. Sarai tu, infatti, a trovare 

il percorso, sulla base delle tue scelte del momento, e sarai sempre tu, in compagnia della nostra guida, ad individuare 

i luoghi più significativi dei film, che hanno segnato l’epoca contemporanea, sciogliendo enigmi e trovando indizi. 

L’architettura, la città e le sue perle storiche faranno da sfondo, sapientemente illuminate dalla nostra guida che ti 

accompagnerà lungo tutto il percorso. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Isola Tiberina davanti la Basilica di San Bartolomeo 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
 
 
 
 

SABATO 10 OTTOBRE ORE 12.00 
SABATO 17 OTTOBRE ORE 12.00 

LA VILLA MAGISTRALE DEI CAVALIERI DI MALTA 
Visita guidata con ingresso speciale 
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 15 minuti prima dell'inizio: Piazza dei Cavalieri di Malta 

Quota di partecipazione adulti gruppi open: 18€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 13€ 

under 18, 5€ under 10  

Div.abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione  
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SABATO 10 OTTOBRE ORE 15.30 E ORE 18.00 

A SPASSO CON TRILUSSA NEL TRIDENTE ROMANO 
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’ finì 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 10 minuti prima dell'inizio: Piazza di Spagna 93 – davanti negozio Dolce e Gabbana 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ 

under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
 
 
 
SABATO 10 OTTOBRE ORE 17.00 

IL TOUR DELLE SCENE DEL CRIMINE A ROMA 
Visita guidata 
Una passeggiata nel lato “oscuro” della città seguendo il filo rosso di crimini, personaggi controversi e misteri irrisolti 

che ne hanno segnato la storia. Un viaggio nel tempo, dall’antichità ai giorni nostri: dalla mitica fondazione legata al 

fratricidio di Romolo, alla cospirazione contro Cesare, passando per la violenza delle Roma seicentesca, gli 

avvelenamenti seriali e le drammatiche vicende di Caravaggio fino agli anni di piombo, il rapimento Moro, De Pedis e 

la banda della Magliana, il mistero irrisolto della sparizione di Manuela Orlandi. 

Sarà un’occasione speciale per conoscere meglio luoghi celebri e angoli nascosti della nostra città da un punto di vista 

diverso, scoprendo il contesto e le dinamiche storiche e umane di avvenimenti che sono ancora profondamente 

impressi nel nostro immaginario. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Davanti la scalinata del Vittoriano / Altare della Patria 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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SABATO 10 OTTOBRE ORE 17.00 
SABATO 31 OTTOBRE ORE 17.00 

SEGRETI E STORIE DELLA GARBATELLA 
Visita guidata con archeologo 
100 anni di vita vissuta, di storia, architettura, arte, passioni e cucina. 100 anni di Garbatella che in questa visita 

guidata, condotta appositamente dalla nostra guida abitante della zona, scoprirai in tutto il suo splendore. Attraverserai 

i giardini più curati, le strade e le piazzette più particolari, le stesse che hanno ispirato E AFFASCINATO intellettuali 

e scrittori come Pasolini e Carlo Levi. Apprezzerai la street-art, il barocchetto romano, il razionalismo-futurismo, il 

suo aspetto popolare-rurale e scoprirai i dettagli e l’essenza di questo “quartiere paese”. Soprattutto potrai scoprire 

aneddoti e racconti, quelli che di solito le guide non narrano e che noi ti sveleremo in questa affascinante passeggiata 

nel cuore pulsante di Roma 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza Brin 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
 
 
 
DOMENICA 11 OTTOBRE ORE 15.00 E 17.30 

LA LAMA DI MASTRO TITTA: LA ROMA DEL PAPA RE 
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 10 minuti prima dell'inizio: Borgo San’Angelo incrocio Vicolo del Campanile (accanto Teatro le 

Salette) 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ 

under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 
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 Tour operator – visite guidate a Roma 

             Prenotazioni 3343006636 
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SABATO 11 OTTOBRE ORE 16.00 E ORE 17.30 

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 10 minuti prima dell'inizio: Piazza della Scala 23 

Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, Imperial card e/0 WeKard, 22€ intero, 8€ under 18, gratuito 

under 6 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione  

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 
 

 

 

SABATO 11 OTTOBRE ORE 16.00 

OSTIA ANTICA 

Visita guidata con apertura straordinaria 
Che ne dici di un meraviglioso viaggio tra gli usi, i costumi e gli edifici di una delle più importanti città romane? 

Visiterai Ostia Antica in compagnia della nostra guida – archeologo professionista – che ti condurrà alla scoperta della 

meravigliosa città ostiense sorta sul mare come importantissimo centro portuale dell’antica Roma. L’antica città di 

Ostia fu fondata sotto Anco Marzio, quarto re di Roma, e in epoca Repubblicana da “castrum”, ovvero un tipico luogo 

fortificato, si trasformò radicalmente e, in nostra compagnia potrai ammirare gli edifici e le strutture dell’epoca. Con 

la nostra guida quindi potrai davvero vivere qualche ora da antico romano passeggiando in una delle città antiche 

meglio conservate al mondo. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti la biglietteria di Ostia Antica 

Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, Imperial card e/0 WeKard, 25€ intero, 15€ under 18, 8€ under 

10 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione  

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 
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SABATO 17 OTTOBRE ORE 16.00 

ARCHEO PASSEGGIATA SULL’APPIA ANTICA 
Visita guidata con archeologo 
La passeggiata archeologica tra le più affascinanti, quella sulla Regina Viarum: l’Appia Antica. 

La nostra guida ti condurrà alla scoperta di una delle arterie di collegamento più importanti dell’Antichità ricalcando 

lo stesso percorso che fecero valorosi soldati, pellegrini e sovrani, gustando al contempo uno scorcio meraviglioso 

della campagna romana alla luce del tramonto. La regina viarum, come definita dal poeta Stazio (I sec. d.C.) fu la 

prima delle viae publicae. La sua origine è legata a motivazioni strategiche; fu, infatti, realizzata non di getto, ma per 

segmenti successivi. La sua costruzione ebbe inizio nel 312 a.C., ossia durante la seconda guerra sannitica (326-304 

a.C.), ad opera del censore Appio Claudio Cieco. 

Il suo immenso patrimonio artistico è un gioiello straordinario reso ancor più vivido al tramonto in un percorso che 

dalle Catacombe di San Sebastiano ti porterà al Mausoleo di Cecilia Metella. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Basilica di San Sebastiano (Via Appia 136) 

Quota di partecipazione: 10€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 12€ intero, 8€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 
 
 
 
SABATO 17 OTTOBRE ORE 16.00 
DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 16.00 
SABATO 24 OTTOBRE ORE 16.00 
DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 16.00 
SABATO 31 OTTOBRE ORE 16.00 

LA ROMA SEGRETA DEI SAVOIA 
Visita guidata con archeologo 
Un viaggio nella storia dei Savoia, la più antica dinastia d’Europa, alla scoperta della vita segreta dei re e regine che 

hanno trasformato la Roma dei papi in una mondana capitale europea. Rivivremo con i loro occhi eventi e monumenti 

chiave di più di un secolo di storia italiana: l’eccitazione febbrile della breccia di porta pia, l’ambiziosa impresa della 

costruzione del Vittoriano, gli intrighi nelle stanze del Quirinale, l’atmosfera scintillante della “Belle Époque” e la 

disfatta delle due guerre mondiali, fino alle recenti controversie sul rientro in Italia e le sepolture al Pantheon 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza del Quirinale (accanto Gabbiotto verde della Polizia) 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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SABATO 17 OTTOBRE ORE 16.00 E ORE 18.00 

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 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Pasquino 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ 

under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 

 

DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 10.00 
DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 10.00 

LA STREET ART A TOR PIGNATTARA 

Visita guidata con storico dell’arte 
Roma non è solo il centro, è la coesistenza di tanti luoghi. Tor Pignattara prende il nome da uno dei monumenti che da 

sempre ne hanno caratterizzato il panorama e la presenza dei resti dell’acquedotto Alessandrino sono traccia del suo 

passato. È il simbolo di una città multiculturale e multiforme che ha deciso di raccontare la sua storia attraverso 

un’espressione artistica tra le più contemporanee: l’arte urbana. Alcuni tra i nomi più importanti di questo panorama 

hanno lasciato il segno sui muri dei palazzi del quartiere grazie ad un progetto locale strutturato. Vi invitiamo a 

conoscerlo! 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Viale degli Acquedotti angolo Via Carlo Della Rocca 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10ARANCIA 

€ under 18, gratuito under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 15.00 E 17.30 

BERNINI VS BORROMINI: GENI RIVALI 
Visita guidata teatralizzata 
Una visita guidata alla scoperta dei luoghi più affascinanti del barocco romano nella suggestione delle opere più 

mirabili in compagnia di una guida e due attori che interpreteranno i due grandi protagonisti dell’epoca: Gianlorenzo 

Bernini e Francesco Borromini. Essi stessi vi sveleranno la loro vita, le loro passioni e il loro modo di vedere l’arte. 

Un vero viaggio a ritroso nel tempo tra i luoghi più rappresentativi dei due grandi maestri che faranno rivivere il loro 

genio e le loro uniche personalità. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti la Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ 

under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 16.00 
SABATO 31 OTTOBRE ORE 16.00 

COLOSSEO E FORO ROMANO 
Visita guidata con archeologo e saltafila 
Visitare il Colosseo e il Foro romano sulle orme di imperatori, senatori, gladiatori e cittadini dell’Antica Roma è un 

desiderio di tutti. Con la nostra guida/archeologo anche tu potrai scoprire questi meravigliosi luoghi dal loro interno. 

Il tour inizierà con la visita guidata del Colosseo: luogo unico nel suo genere per le sue dimensioni e per la sua storia. 

Visiterai i primi due anelli approfondendo il funzionamento di questo incredibile edificio capace di accogliere fino a 

50.000 spettatori. All’interno vi lavoravano migliaia di schiavi, molti dei quali specializzati, che svolgevano 

meticolosamente ognuno il proprio compito affinchè tutto fosse gestito alla perfezione. Durante le giornate di giochi si 

alternavano le Venationes, le esecuzioni dei condannati a morte e soprattutto avvenivano i giochi c’erano loro, gli 

atleti più amati dell’epoca: i gladiatori con i loro epici combattimenti. E le battaglie navali? Avvenivano le battaglie 

navali nel Colosseo? Beh, questo potrai chiederlo alla nostra guida! 

A seguire entrerai nel cuore pulsante della Roma repubblicana: il Foro romano. Sorto tra il Palatino, Campidoglio e 

Quirinale, da palude divenne il centro del potere della Repubblica romana. Qui sorge la Curia, dove si riuniva il 

Senato, la Via Sacra da cui passavano trionfanti le truppe di ritorno dalle campagne militari, la grande piazza e i 

templi. Tra essi il Tempio di Vesta con l’annessa e affascinante Casa delle Vestali, il Tempio di Antonino Pio, quello 

di Cesare, di Romolo Augusto e di Saturno ma chiaramente anche gli antichi Tribunali che rivelano l’importanza del 

Diritto nell’Antica Roma. Un vero viaggio nel tempo in cui Repubblica e Impero romano torneranno a raccontare la 

propria storia. 

Appuntamento 20 minuti prima dell’inizio sotto l’Arco di Costantino 

Quota di partecipazione: 28€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 30€ intero, 16€ under 18, 9€ under 

10 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 16.00 

ARCHEOTREKKING AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 
Visita guidata con archeologo 
Andrea Papalini e Valentina Petrucci ti guideranno alla scoperta del Parco degli Acquedotti. Un tempo Campagna 

Romana oggi parte dell’immenso Parco Regionale dell’Appia Antica, il Parco degli Acquedotti conserva ancora 

testimonianze della cultura di diverse epoche; così, passeggiando al suo interno godendosi i vialetti, i canali d’acqua e 

gli ampi scorci campestri, sarai guidato alla scoperta di una villa del II secolo d.C., lussuosa abitazione piena di 

comfort i cui poderosi resti emergono come suggestive punte di un iceberg archeologico giacente sotto terra; una torre 

del Duecento, esempio di un sistema di segnalazione a protezione delle tenute agricole dei potenti del tempo; un casale 

medievale, punto fermo dell’organizzazione rurale del territorio dell’epoca, talmente suggestivo da esser stato location 

di diversi film; un tratto originale dell’antica via Latina. E poi ci sono loro, gli acquedotti: ad un primo sguardo “solo” 

due, in realtà con la guida che ti accompagnerà ne scoprirai molti di più così come i canali, gli stessi che permisero a 

Roma di disporre continuamente di acqua proveniente da lontane fonti. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio via Valerio Publicola angolo via Lemonia 

Quota di partecipazione: 10€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 12€ intero, 8€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 

 
DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 17.30 

ROMA CITTA’ APERTA: i luoghi dell’assedio nazista 
Visita guidata con storico dell’arte 
Uno storico dell’arte vi accompagnerà lungo un percorso emozionante ed evocativo volto alla scoperta dei luoghi che 

furono testimoni di alcuni dei momenti più tragici dell’occupazione tedesca di Roma. Nascosti dietro alle eleganti 

facciate ritroveremo la sede del comando Nazista, il negozio di parrucchiere frequentato dalle mogli dei gerarchi, i 

covi della resistenza, gli scenari degli attentati… Una Roma ferita e dimenticata che con sorpresa scopriremo essere 

ancora intatta sotto i nostri occhi. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Via Veneto 191 / davanti Hotel Flora 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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SABATO 24 OTTOBRE ORE 11.00 

LE TERME DI CARACALLA E IL CIRCO MASSIMO 
Visita guidata con archeologo 
Un viaggio nella storia e nel tempo in compagnia per scoprire l’antico splendore delle strepitose Terme di Caracalla 

che rappresentano l’esempio più maestoso di terme imperiali. Una struttura immensa che accoglieva più di 1500 

persone in ambienti lussuosi e vasti. Le Terme di Caracalla sono uno dei rari casi in cui è possibile ricostruire, sia pure 

in parte, il programma decorativo originario. Le fonti scritte parlano di enormi colonne di marmo, pavimentazione in 

marmi colorati orientali, mosaici di A seguire la visita di Circo Massimo che, con i suoi 600m di lunghezza e 140m di 

larghezza, era uno degli edifici più grandi di tutti i tempi. Con il nostro archeologo si avrà finalmente la possibilità di 

“leggere” il monumento da un punto di vista nuovo e più completo rispetto al passato anche alla luce delle nuove 

scoperte nel cuore della Città Eterna. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio presso l’ingresso a Viale delle Terme di Caracalla 52 

Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 25€ intero, 16€ dai 18 a i 25 anni 

(contattaci per prenotazioni di quest’età) 

12€ under 18, 6€ under 10 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 

 

 
SABATO 24 OTTOBRE ORE 16.00 E ORE 18.00 

IL MEDIOEVO DI ROMA 
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 10 minuti prima dell'inizio: Piazza San Cosimato 76 (davanti ingresso secondario ospedale) 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ 

under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 15.00 E 17.30 

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, ascoltando le parole dei personaggi dell’epoca, non sarà più facile tornare al 2020… 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Borghese 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ 

under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 17.00 

STORIE DI STREGHE A ROMA 
Visita guidata con storico dell’arte 
La drammatica storia della caccia alle streghe si intreccia con la storia stessa dell’Inquisizione. Eretici , maghi, streghe 

e roghi raccontati da uno storico dell’arte tra i vicoli della  città seguendo il filo conduttore della paura attraverso i 

secoli di un’incredibile e generale follia. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Ara Pacis (sulla scalinata) 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18 

gratuito under 6  

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 
 
DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 17.00 

LA STORIA DEL POPOLO EBRAICO A ROMA 
Visita guidata con archeologo 
Gli ebrei di Roma costituiscono una delle più antiche comunità del mondo vantando la presenza costante in città da 

oltre 2000 anni. In un percorso itinerante che dal Ghetto conduce alla prima parte di Trastevere scopriremo la storia 

millenaria di questi luoghi a partire dall’arrivo degli ebrei a Roma fino all’epoca contemporanea.  Scoprirari l’intera 

storia del popolo ebraico dai primi insediamenti ai giorni nostri visitando i loro luoghi e, soprattutto, approfondendone 

la cultura attraverso i segreti raccontati dal dedalo di strade e vicoli che caratterizzano il ghetto. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio davanti al Portico d’Ottavia (Via del Portico d’Ottavia) 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

             Prenotazioni 3343006636 
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SABATO 31 OTTOBRE ORE 17.00 

ALLA SCOPERTA DELLE TORRI DI ROMA 
Visita guidata con archeologo 
Una passeggiata serale alla scoperta di alcune delle più belle e interessanti torri medievali disseminate nel centro della 

città di Roma: imponenti edifici difensivi, fondamentali esempi di architettura bellica medievale, fonti di affascinanti 

racconti e leggende, simboli delle lotte tra le famiglie più influenti di Roma. 

Scoprirai la storia delle singole torri e delle famiglie protagoniste ripercorrendo le diverse fasi e funzioni che hanno 

assunto nel corso dei secoli fino ai nostri giorni. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Isola Tiberina davanti la Basilica di San Bartolomeo 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 

under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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