
 
 
 

 
 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

CALENDARIO VISITE GUIDATE  

IN PRESENZA  

MAGGIO 2021 

Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it – 3343006636 

o cliccando sul titolo della visita 
 

SABATO 22 MAGGIO ORE 15.00 
SABATO 29 MAGGIO ORE 15.00 

LA BASILICA DI SAN PIETRO CON VISORI VR 
Visita guidata interna e visori della realtà virtuale 
La Basilica di San Pietro, una storia lunga 2000 anni, un viaggio nel tempo dall’epoca di Nerone ai giorni nostri. 

Grazie alla guida potrai scoprire gli straordinari gioielli d’arte custoditi al suo interno, i misteri, le leggende e le storie 

legate alle sue architetture e, grazie ai visori della realtà virtuale, potrai viaggiare indietro nel tempo immergendoti 

completamente nel passato. Con i visori, infatti, potrai vedere con i tuoi occhi l’evoluzione della zona e come si è 

giunti all’attuale basilica. Potrai muoverti a 365° nell’inedito mondo 3D che ti mostrerà l’Ager Vaticanus, la nascita 

del Circo di Nerone, della Necropoli successiva, della Basilica di Costantino e infine della Basilica attuale voluta da 

Giulio II. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza San Pietro (guardando la basilica – all’inizio del colonnato 

curvo di destra) 

Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 25€ intero, 15€ under 18, 

Under 5 partecipano gratuitamente senza utilizzo del visore 

Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
 
SABATO 29 MAGGIO ORE 18.00 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/archeo-virtual-tour/
https://www.pigierre.com/project/tour-scene-crimine-roma/
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DOMENICA 16 MAGGIO ORE 10.30 e ORE 15.00 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

 
 
 
 
 
SABATO 08 MAGGIO 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. 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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

 
 
SABATO 08 MAGGIO ORE 17.00 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/detective-tour-tra-fori-colosseo/
https://www.pigierre.com/project/archeo-passeggiata-appia-antica/
https://www.pigierre.com/project/la-vera-roma-del-marchese-del-grillo/
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Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 
 
 
SABATO 08 MAGGIO ORE 17.00 

STORIE DI DONNE, STORIA DI ROMA 

Visita guidata con storico dell’arte  
Roma è da sempre luogo di storia e di storie e tra esse quelle di decine e decine di donne che hanno scritto pagine 

importanti della Città Eterna. Spesso dimenticate, sovente non menzionate, saranno le protagoniste e l’anima pulsante 

di questo tour tra i luoghi che le ricordano. Percorrerai le vie del centro, tra vicoli ed edifici, alla scoperta del grande 

fascino culturale di nobildonne come la Regina Cristina di Svezia e la bellissima Madame Récamier, affermate artiste 

come la famosissima Artemisia Gentileschi e la raffinata Angelica Kauffmann, tante giovani donne, di buona famiglia 

o semplici popolane, che sognavano un amore romantico e una vita veramente libera priva di quelle catene forgiate 

dagli uomini e non dall’anatomia umana. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Via Margutta angolo Via del Babuino 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

 
 
SABATO 08 MAGGIO ORE 17.00 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

 
 
 
SABATO 08 MAGGIO ORE 18.00 

I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA 

Visita guidata con saltafila e storico dell’arte 
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. 

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/o WeKard, 38€ intero, 26€ under 18, 2€ under 6 

Div.abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o chiama 334.3006636 

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

 
 
 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/fantasmi-a-roma/
https://www.pigierre.com/project/fantasmi-a-roma/
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SABATO 08 MAGGIO ORE 15.00 
SABATO 15 MAGGIO ORE 15.30 
DOMENICA 16 MAGGIO ORE 18.00 – 18.30 – 19.00 
DOMENICA 23 MAGGIO ORE 16.00 – 18.00 
SABATO 29 MAGGIO ORE 17.30 – 18.30 – 19.00 
DOMENICA 30 MAGGIO ORE 17.30 – 18.00 – 19.00 

ALBERTO SORDI  1920 – 2020 – LA GRANDE MOSTRA 

Visita guidata con ingresso saltafila 
In occasione del centenario della nascita di Alberto Sordi la prestigiosa Villa dell’attore, aperta per la prima volta al 

pubblico, ospita una grande mostra a lui dedicata. Un viaggio alla scoperta dell’artista e dell’uomo: Il Sordi pubblico e 

il Sordi Privato. Nel percorso la vita pubblica e quella privata dell’attore si intrecciano dando vita ad una narrazione 

vivace e avvincente, conducendo il visitatore alla scoperta di alcuni tratti inconsueti e poco conosciuti della personalità 

dell’artista. Il percorso di visita si snoda tra alcuni ambienti della casa e soprattutto in un’ala esterna appositamente 

creata per accogliere gran parte della mostra. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Villa Sordi, Piazzale Numa Pompilio 

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, Imperial card o WeKard, 20€ intero, 15€ under 14, 10€ div. 

abili, loro accompagnatore, under 5 

Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
 
 
 
DOMENICA 09 MAGGIO ORE 11.00 
DOMENICA 23 MAGGIO ORE 17.00 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
 
 
 
 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/archeotrekking-parco-acquedotti/
https://www.pigierre.com/project/archeotrekking-parco-acquedotti/
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DOMENICA 09 MAGGIO ORE 16.00 

CLARETTA PETACCI: L’AMORE NEL 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 WeKard, 18€ intero, 11€ under 18, 2€ under 10 
Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
 
DOMENICA 09 MAGGIO ORE 17.00 

PICCOLI INVESTIGATORI SULL’APPIA ANTICA 
Visita guidata per bambini e famiglie 
Eccoci di nuovo in un luogo unico e magico, la Regina Viarium, la regina delle vie, la prima autostrada della storia: 

l’Appia Antica. Insieme con la natura, che in questo posto fa da padrona, ci sono loro, gli antichi resti archeologici del 

glorioso passato della nostra città che da secoli sono testimoni della vita che scorre. 

Quindi zainetti in spalla, scarpe comode e via verso una nuova avventuara che lascerà tutti sorpresi. Attività, tranelli e 

indizi da ricondurre a importanti monumenti ti attendono per risolvere un caso davvero speciale. 

LA VISITA E’ CONSIGLIATA A PARTIRE DAI 5 ANNI DI ETA’ 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Via Appia Antica 161 – Mausoleo di Cecilia Metella 

Quota di partecipazione: 10€ adulti e bambini 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

 
 
 
DOMENICA 09 MAGGIO ORE 17.00 

LA STREET ART AL TRULLO 

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.  

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, 6€ under 18, 

gratuito under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 
Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 
 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/la-street-art-al-quadraro-visita-guidata/
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DOMENICA 09 MAGGIO ORE 17.00 

SEGRETI E STORIE DELLA GARBATELLA 

Visita guidata con archeologo 
100 anni di vita vissuta, di storia, architettura, arte, passioni e cucina. 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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
SABATO 15 MAGGIO ORE 15.00 
SABATO 29 MAGGIO 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.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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 

 
 
SABATO 15 MAGGIO ORE 15.00 

L’ISOLA TIBERINA E LA CRIPTA DEI SACCONI ROSSI 
Visita guidata con permesso speciale 
Scopri con i nostri archeologi i sotterranei dell’Isola Tiberina. Grazie ad un permesso speciale ammirerai l’esclusivo 

sottosuolo dell’isola, dove leggende tradizioni e storia si uniscono: la suggestiva cripta dell’Ordine dei Sacconi Rossi, 

luogo in cui trovavano sepoltura i membri della Confraternita, ed in minima parte gli affogati nel Tevere non 

reclamati. Questo era infatti uno dei compiti della Confraternita e tale pia professione di carità era svolta nei 

caratteristici cappuccio e mantello rossi. A seguire, una meravigliosa passeggiata guidata dell’isola, per ammirare, 

sempre assieme alla nostra guida, le straordinarie evidenze archeologiche e conoscere la sua storia millenaria 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio davanti la chiesa di San Bartolomeo all’Isola (Isola Tiberina) 

Quota di partecipazione: : 18€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 8€ under 18 
Div.abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/storie-di-garbatella/
https://www.pigierre.com/project/i-sotterranei-di-trastevere/
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SABATO 15 MAGGIO ORE 17.00 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
 
 
DOMENICA 16 MAGGIO ORE 17.00 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

 
 
 
 
DOMENICA 16 MAGGIO ORE 17.30 

DIVIDE ET IMPERA: ASCESA E DECLINO DI ROMA 
Visita guidata teatralizzata 
I fori imperiali e i fasti di Roma rivivono in questa visita grazie alle spiegazioni della guida e alle parole degli stessi 

imperatori che, interpretati da due attori professionisti, parleranno di persona al pubblico presente attraverso brani 

originali e dei grandi maestri della letteratura mondiale che faranno risplendere la gloria di Giulio Cesare, Nerone, 

Augusto e Traiano. Nella suggestione del sito archeologico tra i più importanti al mondo, con questa visita guidata, 

ripercorreremo dunque la storia dei monumenti e degli uomini che hanno reso grande Roma ammirando i fori 

imperiali dalle balaustre esterne d’affaccio. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via dei Fori imperiali, angolo con Via di San Pietro in Carcere 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, Imperial card o WeKard, 17€ intero, 11€ under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/caravaggio-a-roma-vita-e-opere/
https://www.pigierre.com/project/storia-popolo-ebraico-roma/
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SABATO 22 MAGGIO 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. 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.  

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

 
 
 
SABATO 22 MAGGIO 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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 
 
 
SABATO 22 MAGGIO ORE 17.00 

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 WeKard, 17€ intero, 11€ under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/basilica-san-paolo-necropoli-ostiense/
https://www.pigierre.com/project/sotterranei-san-lorenzo-in-lucina/
https://www.pigierre.com/project/a-spasso-con-trilussa/
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DOMENICA 23 MAGGIO ORE 10.30 

GIOCANDO CON LA LUCE CON IL MIO AMICO CARVAGGIO 
Visita guidata per bambini e famiglie 
Cari bambini! Sapete giocare con la luce?! Tanti anni fa un artista di nome Michelangelo Merisi ha inventano un 

modo tutto suo per dipingere con la luce. Volete scoprire come faceva e provare a diventare voi stessi dei piccoli 

Caravaggio?! Armatevi di fantasia e spirito di avventura perché tra i vicoli di Roma scopriremo insieme la storia del 

geniale e unico Caravaggio. 

LA VISITA E’ CONSIGLIATA A PARTIRE DAI 5 ANNI DI ETA’ 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Chiesa di Santa Maria del Popolo (quella accanto a Porta del 

Popolo) 

Quota di partecipazione: 10€ adulti e bambini 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

 
 
 
DOMENICA 23 MAGGIO 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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
 
DOMENICA 23 MAGGIO ORE 16.00 

COLOSSEO E FORO ROMANO 
Visita guidata con saltafila ed archeologo 
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. A seguire entrerai nel cuore pulsante della Roma repubblicana: il Foro romano. Un vero viaggio nel 

tempo in cui Repubblica e Impero romano torneranno a raccontare la propria storia. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: sotto l’Arco di Costantino 

Quota di partecipazione: 32 € ridotto convenzionati, Imperial card WeKard, 34 € intero, 18€ under 18, 14€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/gli-imperattori-raccontano-roma-visite-bambini/
https://www.pigierre.com/project/sotterranei-san-lorenzo-in-lucina/
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SABATO 29 MAGGIO ORE 18.30 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
 
 
SABATO 29 MAGGIO ORE 11.00 

LA VILLA MAGISTRALE DEI CAVALIERI DI MALTA 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Leggende e storie si avvicendano nella descrizione dei Cavalieri Templari, dei monaci guerrieri e dell’Ordine dei 

Cavalieri di Malta. Questi ultimi, nella figura di Giovanni Battista Rezzonico, commissionarono a Giovan Battista 

Piranesi la ristrutturazione della sede del Cavalierato e della chiesa di Santa Maria. Il Piranesi realizzò un’opera 

straordinaria interessata da numerosi segni e simboli difficili da interpretare per i neofiti della storia dell’Ordine. Il 

complesso è anche celebre poiché dal portone esterno si osserva la cupola di San Pietro dal buco della serratura. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza dei Cavalieri di Malta 

Quota di partecipazione: 18 € ridotto convenzionati, Imperial card WeKard, 20 € intero, 13 € under 18, 5 € under 10 

Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
DOMENICA 30 MAGGIO ORE 16.00 

IL SIG. BERNINI E IL SIG. BORROMINI: NEMICI/AMICI 
Visita guidata per bambini e famiglie 
Cari bambini oggi vi porteremo alla scoperta di due artisti incredibili che hanno permesso alla città di Roma di 

diventare ancora più bella e affascinante! 

Dovete sapere che Gianlorenzo Bernini e Francesco Borromini all’inizio erano amici ma poi, piano piano, sono 

diventati nemici! E da quel momento si sono sfidati in battaglie d’arte incredibili. Ma dove si sono svolte queste 

battaglie?! Dove hanno messo in scena la loro sfida? Per scoprirlo vi faremo vivere una strepitosa avventura tra indizi 

e messaggi segreti da risolvere tra piazza di Spagna e piazza Navona, luoghi dove i due artisti hanno vissuto e dove 

hanno dato vita ai loro litigi artistici. Chi vincerà? Siete pronti a scoprirlo? 

LA VISITA E’ CONSIGLIATA A PARTIRE DAI 5 ANNI DI ETA’ 

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

Quota di partecipazione: 10€ adulti e bambini 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/la-roma-del-conte-tacchia/
https://www.pigierre.com/project/la-roma-del-conte-tacchia/
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DOMENICA 30 MAGGIO ORE 17.00 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 
 
DOMENICA 30 MAGGIO ORE 17.00 

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: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
DOMENICA 30 MAGGIO ORE 17.00 

MICHELANGELO: IL CUORE E LA PIETRA 
Visita guidata teatralizzata 
Michelangelo genio e i traguardi insuperabili del suo ingegno creativo. Michelangelo scultore, pittore, architetto e 

poeta italiano. Michelangelo, sempre lui, autore di opere considerate tra i più importanti lavori dell’arte occidentale. 

Michelangelo perché sfida, progetta, dipinge, scolpisce nella memoria dei papi, nell’immaginario delle generazioni 

future. Michelangelo, solo lui, l’artista, più grande di sempre, impossibile da ignorare. Michelangelo, anche lui, uomo, 

fragile. Uno storico dell’arte e cinque attori professionisti vi faranno tornare indietro nel tempo facendovi rivivere la 

vita quotidiana di Michelangelo Buonarroti tra il marmo e il tormento. Un meraviglioso percorso che dal Campidoglio 

conduce tra i luoghi amati e vissuti da Michelangelo Buonarroti in persona. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza del Campidoglio sotto statua di Marco Aurelio 

Quota di partecipazione: 16 € ridotto convenzionati, Imperial card WeKard, 18 € intero, 11 € under 18, 2 € 

under 10 
Prenotazione obbligatoria: wwwi.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/sotterrannei-san-martino-ai-monti/
https://www.pigierre.com/project/roma-citta-aperta/
https://www.pigierre.com/project/lama-mastro-titta/

