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SABATO 10 APRILE ORE 15.00 
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: Largo Magnanapoli davanti la Chiesa di Santa Caterina 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ under 18, 2€ under10 
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 
 
 
 
SABATO 10 APRILE ORE 16.00 
LA STREET ART TRULLO: DALLA BORGATA ALL’ARTE URBANA 
Visita guidata con storico dell’arte  
Il quartiere del Trullo ha una storia millenaria, perché qui già si incontravano e scontravano Romani ed Etruschi per il 
controllo del Tevere. Secoli di abbandono e rinascita agricola prima di giungere al maggio del 1940 quando i primi 
nuovi residenti si trasferirono nelle palazzine della “Borgata Ciano”, come allora fu chiamata. Storie di guerra e 
Resistenza e poi l’esplosione di colore e creatività innescata da due gruppi artistici “indigeni” : i “Poeti der Trullo” e i 
“Pittori Anonimi del Trullo”. Dal 2014 la rigenerazione urbana che hanno avviato non accenna a rallentare, portando 
con se’ murales di alta qualità accanto ai lavori dei più piccoli, ma anche festival e integrazione di arti e culture. 
Abbiamo così una galleria d’arte en plein air che vanta i nomi di Gomez, Jorit, Solo, Diamond, Moby Dick, Mr 
Klevra, Bol, Jerico, nonché una carrellata di ritratti al femminile firmati Uman. Il tutto accompagnato da “urban 
poetry” disseminata per il quartiere dai Poeti der Trullo e dai loro ospiti intervenuti al Festival del 2015 dedicato alla 
“poesia di strada”. Una bella storia della nostra città che vale la pena di conoscere. 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio davanti alla chiesa San Raffaele, Piazza San Raffaele 28 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 
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 APRILE ORE 16.00 
LE STATUE PARLANTI DI ROMA 
Visita guidata con archeologo  
Sapevi che a Roma, ad esporsi per il popolo contro i soprusi dei nobili e del clero, c’erano delle statue di pietra? 
Invettive, ingiurie, critiche, satira umoristica erano affidate a 6 straordinari eroi: Madama Lucrezia, il Facchino, 
l’Abate Luigi, il Marforio e il più famoso, il Pasquino. Erano le statue parlanti di Roma, meglio conosciute all’epoca 
come il Congresso degli Arguti. Non solo statue, ma “eroi” dalla lingua lunga con i quali Roma si è opposta 
all’arroganza e alla corruzione dei nobili e del clero attraverso l’arma dell’umorismo. Ma come facevano a parlare? 
Quali risvolti avevano questi messaggi? Con la nostra guida ripercorrerai la storia del popolo romano, della sua 
fantasia, del suo umorismo e della sua voglia di riscatto in un percorso inusuale e non per turisti! 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza del Campidoglio sotto la statua equestre di Marco Aurelio 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 
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 APRILE ORE 16.00 
GLI INTRIGHI DELLA ROMA PAPALINA: LE CORTIGIANE DI ROMA 
Visita guidata 
Viaggio tra Sacro e Profano, alla scoperta di vicende e figure tralasciate dagli itinerari più classici, pur essendo state 
decisamente centrali nella Storia del Rinascimento romano e non solo, al punto da lasciare memoria negli edifici e 
nelle piazze della città moderna. Parleremo di donne intraprendenti, affascinanti, a volte spregiudicate, che scaldavano 
il cuore di nobili, artisti e Cardinali, custodendone i segreti che in questa passeggiata sveleremo. 
Partendo da Piazza Fiammetta, che prende il nome da colei che fu elegante compagna di Cesare Borgia e Iacopo 
Ammannati Piccolomini, visiteremo vicoli, palazzi, locande. Luoghi teatro di una Roma in frizzante rinascita e 
simboli del segno lasciato da molte donne tra cui Vannozza Cattanei, amante di papa Alessandro VI, Fillide 
Melandroni, bellissima, amata e dipinta da Caravaggio e molte altre. Grazie alle loro storie sveleremo quel filo 
indiscreto che le legava agli uomini più potenti dell’Urbe.  
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza Fiammetta 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 
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 APRILE ORE 15.00 
BASILICA SAN PAOLO E NECROPOLI OSTIENSE 
Visita guidata con archeologo  
Un viaggio lungo secoli quello che farai con questa visita guidata. 
Un percorso durante il quale ripercorreremo la storia della maestosa Basilica di San Paolo Fuori le Mura, la seconda in 
ordine di grandezza dopo quella di San Pietro visitando anche la sua area archeologica ed esternamente la necropoli ad 
essa limitrofa. 
Ripercorreremo assieme le tappe della sua straordinaria evoluzione da piccola cappella sepolcrale a basilica 
costantiniana, sorta fuori dal circuito murario di Roma sulla tomba dell’apostolo Paolo, fino a divenire scrigno di 
meravigliose opere d’arte, che travalicano i secoli, dall’epoca paleocristiana fino al XIX secolo. Ammireremo gli 
antichi elementi sopravvissuti alle fiamme del 15 luglio 1823, le opere di Arnolfo di Cambio, del Cavallini, e 
scopriremo i sontuosi doni giunti da molti Paesi a seguito del grande incendio di quasi due secoli fa. 
Prima di entrare in Basilica osserveremo dall’esterno l’area archeologica della necropoli ostiense. Delle sepolture di 
notevole importanza che faranno da introduzione alla visita in basilica. La visita della basilica include anche l’area 
archeologica che include la piccola torre campanaria, gli edifici per l’accoglienza dei bisognosi e la traccia di una 
lunga porticus tardo antica che dalle mura Aureliane conduceva il pellegrino fino alla tomba dell’Apostolo Paolo. 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Via Ostiense 197, accanto al chiosco bar Pappagone (Parco Shuster) 
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 15€ intero, 9€ under 18, gratuito 
under 5 
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 APRILE ORE 16.00 
RACCONTI DAL RIONE PRATI: ARTE, STORIA E VICENDE 
Visita guidata con storico dell’arte 
Scopri insieme alla nostra guida l’ultimo rione di Roma ma in realtà il primo vero quartiere di una Roma nuova. Prati 
nasce, infatti, subito dopo l’Unità d’Italia e ne racconta gli albori, la mentalità, la nuova arte e la nuova borghesia. Con 
questa passeggiata toccheremo alcuni punti “strategici” del rione, come Piazza Cavour, le caserme di Via Giulio 
Cesare, Piazza della Libertà, ma senza trascurare i dettagli: le pietre d’inciampo, le targhe commemorative, i delizioni 
villini liberty, le statue onorarie, le chiese post-unitarie. E non mancheranno riferimenti a quanto purtroppo non c’è 
più, con foto d’epoca e racconti di quanto è stato già perduto in un rione così recente. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Metro A Ottaviano (angolo Via Giulio Cesare) 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 
under 6 
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 11 APRILE ORE 16.00 
CACCIA AL TESORO AL GHETTO EBRAICO 
Visita guidata per bambini e famiglie 
Sei pronto a scoprire tutti i simboli, i misteri e gli animali nascosti tra gli edifici di uno dei quartieri più antichi di 
Roma? Aguzza la vista, sfodera tutta la tua curiosità e potrai scoprire leoni, gazzelle, strane insegne e uno strano 
orologio. Viaggerai nel tempo giocando con la storia e le leggende dei monumenti che la nostra simpatica guida ti farà 
conoscere. 
LA VISITA E’ CONSIGLIATA A PARTIRE DAI 5 ANNI DI ETA’ 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Lungotevere De Cenci, angolo Via del Tempio 
Quota di partecipazione: 10€ adulti e bambini 
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 11 APRILE ORE 16.00 
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, 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 11 APRILE ORE 16.00 
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 
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 11 APRILE ORE 16.00 
GOSSIP, SCANDALI E VITA SOCIALE DELL’ANTICA ROMA  
Visita guidata con archeologo 
Il Foro era il cuore della vita della sociale della città. Lì si parlava questioni economiche, politiche e di... Gossip, 
tant’è che esisteva una figura “professionale”, il nomenclator, che accompagnava gli aristocratici per la strada 
suggerendo i nomi delle persone che si incontravano o fatti ed aneddoti che li riguardavano. E proprio in veste di 
moderna Nomenclator, la nostra guida vi accompagnerà, partendo da via dei Fori Imperiali, lungo una passeggiata 
storico-archeologica dedicata alla scoperta dei fatti, dei personaggi e delle antiche usanze di cui la nostra cultura 
contemporanea è ancora imperniata e di cui i templi, le strade del centro e le rovine di Roma sono eterna 
testimonianza.  
Così, passando da un Clodio che si vestì da donna per ingannare Cesare, alle matrone che si ribellarono contro la 
Legge sull’adulterio, ai misteri dietro la morte del giovane Antinoo, il tour assumerà i contorni di un viaggio nel 
tempo, in cui verranno disegnati i dettagli di una società in continua evoluzione, ma sempre incentrata sull’amore, il 
potere e lo scandalo.  
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Via di San Pietro in Carcere, angolo Via dei Fori Imperiali 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 
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 17 APRILE ORE 15.00 
IL TOUR DELLE SCENE DEL CRIMINE 
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 17 APRILE ORE 15.00 

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€ under10 
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 17 APRILE 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: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ 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 
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SABATO 17 APRILE ORE 16.00 
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, 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: 16€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ 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 17 APRILE ORE 17.00 
SABATO 17 APRILE ORE 17.00 
DOMENICA 25 APRILE ORE 16.00 
ARCHEO VIRTUAL TOUR 
Visita guidata con visori della realtà virtuale ed archeologo 
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, 
Under 5 partecipano gratuitamente senza utilizzo del visore 
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 APRILE ORE 10.30 E ORE 16.00 
DETECTIVE TOUR TRA FORI E COLOSSEO 
Visita guidata per bambini e famiglie 
Lattanzio è stato catturato con l’inganno dall’Imperatore Tito. Portato a Roma, ora si trova a dover fronteggiare un 
temibile gladiatore sannita: Dardano. Ha solo voi per poter evitare lo scontro e diventare un uomo libero. Siete pronti 
ad aiutarlo in questa avventura, tra i Fori imperiali e il Colosseo, affrontando ardue prove e risolvendo un caso 
enigmatico? Tranelli, intuizioni, sorprese e colpi di scena ti aspettano. Colosseo e Fori saranno visitati esternamente. 
LA VISITA E’ CONSIGLIATA A PARTIRE DAI 5 ANNI DI ETA’ 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza del Campidoglio sotto la statua equestre di Marco Aurelio 
Quota di partecipazione: 10€ adulti e bambini 
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 APRILE ORE 16.00 
LA STREET ART AL QUADRARO 

Visita guidata con storico dell’arte 
La visita al Quadraro è la visita di un quartiere assolutamente sorprendente. Basta fare un giro per le strade più vecchie 
per capire che qui la storia è protagonista. Tutti i luoghi di Roma hanno qualche storia da raccontare e qui la Storia è 
quella con la S maiuscola, che ci riporta agli anni della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. Ma è anche un 
luogo in cui sono i muri del quartiere a parlare. Dipinti per un progetto tra i più innovativi e all’avanguardia nel 
contesto della Street Art romana: MURo (Museum di Urban Art di Roma) ideato da Diavù e che ha coinvolto artisti 
italiani, come Lucamaleonte e Omino71, e internazionali, tra cui Gary Baseman e Beau Stanton, portando il suo 
contributo alla scena europea. Con questa visita scopriamo un altro angolo importante di Roma e opere di artisti 
affermati nel panorama della Street Art nazionale. 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza dei Tribuni (al centro della Piazza lato giardino) 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 6€ 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 18 APRILE ORE 16.00 
IL TOUR DEI FANTASMI DI ROMA 

L’originale visita guidata 
Sei pronto a vivere un tour veramente insolito tra gli angoli più suggestivi di Roma? Una guida ti 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. Conoscerai 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 
 
 
DOMENICA 18 APRILE ORE 16.00 
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: 16 € ridotto convenzionati, Imperial card WeKard, 18 € 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 18 APRILE ORE 16.00 
ROMA RIBELLE E LIBERO PENSIERO  
Visita guidata  
Il Viaggio nel cuore della Roma che negli anni ha saputo ribellarsi a soprusi ed ingiustizie. Tra i vicoli dei Rioni Ponte 
e Parione i volti di chi ha sfidato il potere in tutte le sue forme sfileranno insolenti in un racconto avvincente, 
mostrandosi nei luoghi che furono palcoscenico del loro coraggio: dal Lungotevere, dove i murales di una delle prime 
forme di street art della capitale raccontano la storia della lotta per il diritto alla casa divampata negli anni Settanta, 
passando per il cuore della città sulla scia delle avventure della Repubblica Romana, in un percorso che invita a 
visitare le piazze e le strade che sono state il centro propulsore dell’attività dei promotori del pensiero laico e 
filosofico, da Giordano Bruno alla cultura Hippy.  
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza Lancellotti 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 
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 APRILE ORE 15.00 
I SOTTERRANEI DI SAN MARTINO AI MONTI 
Roma sotterranea 
Nel IV secolo papa Silvestro I costruì questa chiesa sul terreno concessogli dal presbitero Equizio, nel luogo dove fin 
dal II secolo i cristiani si riunivano per pregare. Inizialmente fu un grande oratorio denominato “titulus Equitii” in 
ricordo della donazione. Presso di esso papa Simmaco (500) fece edificare una basilica, dedicata a San Martino di 
Tours, apostolo della Gallia. L’interno, a pianta basilicale, è diviso in tre navate da ventiquattro antiche colonne 
marmoree, con capitelli corinzi e compositi. Lungo le pareti una serie di affreschi illustrano la campagna intorno a 
Roma nel XVII secolo di Gaspare Dughet. Sotto la chiesa sussistono ancora i resti della “casa” di Equitius, raro 
esempio di chiesa domestica ricavata in annessi delle terme di Traiano 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via del Monte Oppio 28 – davanti ingresso chiesa 
Quota di partecipazione: 13 € ridotto convenzionati, Imperial card WeKard, 15 € intero, 8 € under 18, 3€ 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 
 
 
 
SABATO 24 APRILE ORE 16.00 
I SOTTERRANEI DI SAN LORENZO IN LUCINA 
Roma sotterranea 
Scopri come visitare con noi i sotterranei della Chiesa di San Lorenzo in Lucina: una delle più antiche chiese cristiane 
di Roma. Eretta durante il IV ed il V secolo sul luogo della casa della matrona Lucina e riedificata da papa Pasquale II 
intorno al 1100, sarà un piacere scoprirla con la nostra guida abilitata, archeologo/storico dell’arte, con una visita 
guidata che vi farà rimanere senza fiato di fronte all’eccezionalità dei reperti archeologici e delle opere dei più grandi 
artisti di tutti i tempi come Bernini, Rainaldi, Guido Reni. Scendi quindi nel cuore dei sotterranei della Città Eterna 
per scoprirne i segreti dell’architettura, dell’urbanistica antica e le trasformazioni succedutesi nei secoli. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 6 (davanti ingresso chiesa) 
Quota di partecipazione: 13 € ridotto convenzionati, Imperial card WeKard, 15 € intero, 10€ under 18, 5€ 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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SABATO 24 APRILE ORE 16.00 
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, 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 24 APRILE ORE 16.00 
ARCHEO-TREKKING AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 
Visita guidata con archeologo 
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; una torre del Duecento; 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: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito 
under 6 
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 24 APRILE ORE 16.00 
ROMA CITTA’ APERTA: i luoghi dell’assedio nazista 
Visita guidata 
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 
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 APRILE ORE 16.00 
GLI IMPERATTORI RACCONTANO 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 10 minuti prima dell'inizio: Via dei Fori Imperiali, angolo via di San Pietro in Carcere 
Quota di partecipazione: 13€ adulti e bambini 
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 APRILE 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. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Pasquino 
Quota di partecipazione: 16 € ridotto convenzionati, Imperial card WeKard, 18 € 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 APRILE ORE 16.00 
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 25 APRILE ORE 16.00 
LA STORIA DEL POPOLO EBRAICO 
Visita guidata con storico dell’arte 
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 Largo 16 ottobre 1943 
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 
 


