
Giovedi 10 giugno, ore 10: 30

VILLA DI MASSENZIO – Guida Eleonora

Visiteremo uno dei  siti  archeologici  romani  più suggestivi,  sulla Via  Appia Antica,  la  Villa  di

Massenzio,  di  cui  sono  ancora  perfettamente  leggibili  le  strutture,  che  comprendono  anche  il

Mausoleo  di  Romolo,  sepolcro  che  accolse  le  spoglie  del  giovane  figlio  dell’Imperatore,  e  il

magnifico Circo.

Appuntamento: ore 10: 30 davanti all’ingresso, via Appia Antica 153

Durata: 2 ore circa

Costo: eu 10,50 compreso gli auricolari 

Prenotazioni: whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti



Giovedi 10 giugno, ore 20: 15

STORIE D’AMORE A ROMA, FRA SANGUE E POTERE – Guida: Eleonora

Ripercorriamo, con un originale itinerario, le vicende di alcune celebri storie d’amore, cui fece da

sfondo Roma, con le sue magiche atmosfere, i suoi intrighi, i suoi pericoli…

Parleremo di amori folli  che si  perdono nelle più antiche leggende della Città,  come quello di

Tarpea per il nemico del suo popolo, Tito Tazio; della sfrenata passione di Tullia per il proprio

cognato  Lucio  Tarquinio;  sveleremo  i  luoghi  dell’amore  segreto  fra  Claretta  Petacci  e  Benito

Mussolini,  passando poi  ad una delle storie d’amore più chiacchierate dell’antichità,  quella fra

Cesare e Cleopatra; e poi ancora parleremo di romantiche e sfortunate figure, come la Cortigiana

Imperia,  o Clelia e Giulia Farnese,  passate di unione in unione per meri  giochi di potere,  non

dimenticando due donne, madre e figlia, note per i  loro legami sentimentali e al tempo stesso

strettamente  legati  alla  politica  del  tempo,  ossia  Vannozza  de’  Catanei,  amante  del  Cardinal

Rodrigo Borgia, e Lucrezia, figlia della coppia. Il percorso ci porterà dal Campidoglio a Piazza

Venezia, poi a Largo Argentina per proseguire verso Campo de’ Fiori e Piazza Farnese.

Appuntamento: ore 20: 15 in Piazza del Campidoglio

Costo:  10,50 compreso gli auricolari

Durata: 2 ore circa

Prenotazione: whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it



La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti

Venerdi 11 giugno, ore 20:15

ITINERARIO DELLA ROMA IMPERIALE CON VISORI DI REALTA’ VIRTUALE- Guida

Eleonora

Un meraviglioso e coinvolgente itinerario nel cuore dell’area archeologica, fra Colosseo e Circo

Massimo,  per  rivivere  con  noi  la  gloria  dell’antica  Roma!  Attraverso  le  nostre  spiegazioni  e

l’ausilio di visori di realtà virtuale, con video 3D, sarete trasportati indietro nel tempo, entrando

nella storia e in monumenti perfettamente ricostruiti, come il Ludus Magnus, il Colosseo, i Fori di

Augusto e Traiano, le insulae, il Teatro di Marcello e il Circo Massimo. Un itinerario immersivo ed

emozionante, unico e multisensoriale!!

Appuntamento: ore 20: 15 davanti al Ludus Magnus, via di San Giovanni in Laterano (lato che

guarda il Colosseo)

Durata: 2 ore circa

Costo: 18,50 eu adulti; 16,50 eu bambini fino a 12 anni compreso auricolari e visore 

 Prenotazione:  whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti



Sabato 12 giugno, ore 10: 00

APPIA ANTICA A CAVALLO – TOUR ESCLUSIVO MAX 5 PRTECIPANTI

Guida Eleonora

      

Un’esperienza  unica  per  immergersi  completamente  nel  meraviglioso  contesto  naturalistico  e

archeologico della Regina Viarum, la via Appia antica. Percorreremo a cavallo il tratto compreso fra

III e IV miglio, accompagnati da una guida equestre e da guida turistica archeologa, grazie alla

quale rievocheremo la storia di questo antichissimo tracciato e saranno illustrati tutti i monumenti

che incontreremo e ammireremo restando in sella, seguendo le spiegazioni tramite auricolari.

Appuntamento: luogo e orario esatto verranno comunicati al momento dell’iscrizione

Durata: 1 ora di passeggiata a cavallo

Costo: eu 57, 00 a persona (quota valida con 5 partecipanti); eu 61, 00 a persona (quota valida con 4

partecipanti);  eu 68, 00 a persona (quota valida con 3 partecipanti);  eu 79, 00 a persona (quota

valida con 2 partecipanti).

Include 1 ora di passeggiata a cavallo, accompagnatore guida equestre, guida turistica archeologa

a cavallo, auricolari).

E’ possibile organizzare l’esperienza anche a richiesta in altri giorni e orari.

 whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

 



Domenica 13 giugno, ore 17: 00

LA FANTOMATICA LINEA 140: SULLE TRACCE DI GIANNI RODARI

Guide Karen ed Eleonora

Visita per famiglie

Prendendo spunto dalla fantomatica linea 140, comparsa su alcune fermate dell'autobus a Roma

che ha incuriosito molti romani a fine gennaio, prenderemo questo autobus "fantastico" e partendo

da piazza del Campidoglio "al pistacchio" giungeremo attraverso alcune fermate fino al Pantheon

"al  limone".  Un viaggio incredibile  su un autobus che non c'è,  ricordando alcuni  dei  passi  più

famosi del celeberrimo scrittore Gianni Rodari.

Appuntamento:  ore 17: 00 piazza del Campidoglio vicino alla statua del Marco Aurelio

Durata: 2 ore circa

Costo: 8,50 a persona auricolari

compresi  

Prenotazioni:  whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

 con un minimo di 10 partecipanti



13 Giugno, ore 18:30  

PASSEGGIATA AL TRAMONTO SUL COLLE AVENTINO, TRA STORIA E

ROMANTICISMO – Guida Maria  

L‟Aventino si presenta come uno dei quartieri più verdi e affascinanti della capitale .  Antico colle

romano, ancora oggi quartiere elitario posto tra il Tevere e le vestigia mirabili del Circo Massimo, il

più grande ippodromo dell'antichità, presenta piccole perle nascoste. Passeggiando fra le antiche

chiese di Santa Sabina e Sant‟Alessio, parleremo dell‟evoluzione del colle da epoca antica fino ad

età contemporanea, soffermandoci ad ammirare il Cupolone di San Pietro attraverso il noto buco

della  serratura  della  Casa  dei  Cavalieri  di  Malta;  attraverseremo  il  romantico  Giardino  degli

Aranci,  per  godere  del  tramonto,  scendendo poi  verso Piazza Ugo La Malfa  e  godendo dello

straordinario panorama sul Circo Massimo e le rovine del Palazzo imperiale sul Palatino. 

Appuntamento: ore 18: 30 Piazza Cavalieri di Malta

Durata: 2 ore circa

Costo: 10, 50 eu adulti; 8, 50 eu bambini fino a 12 anni;  auricolare compresi



Prenotazione:  whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti

 

 

 

Martedi 15 Giugno, ore 10,30

IL QUARTIERE FLAMINIO – Guida Maria

Il  quartiere  Flaminio che  può diventare una piacevole novità  per  quanti  amano passeggiare  e

scoprire nuovi angoli urbani! Compreso tra il Tevere e la Via Flaminia, l’antica strada consolare

che  collegava  la  città  con  l’attuale  Rimini,  il  Flaminio  vanta  antiche  storie  di  barbari,  santi  e

fantasmi, ma è anche luogo che permette di parlare modernità con il Palazzetto dello Sport ed il

Villaggio Olimpico, pensati per le Olimpiadi del 1960, di arte  contemporanea con il Maxxi e il

nuovo  Auditorium,  senza  dimenticare  qualche  curiosità  urbanistica  come  l’interessante

esperimento  della  “Piccola  Londra”,  un  isolato  costruito  nel  1909  che  richiama le  stradine  di

Notting Hill!!

 

Appuntamento: ore 10,30 piazzale Flaminio, nello spazio antistante l’ingresso a villa Borghese in

viale George Washington.

Costo: euro 10,5 auricolari inclusi 



Durata: due ore e trenta

Prenotazione:email:  whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti

 

    

Giovedi 17 giugno, ore 20: 15

LE GRAND TOUR: DA GOETHE A CANOVA – Guida Karen

Una passeggiata suggestiva nel Tridente Romano, ripercorrendo le vite di grandi letterati e artisti,

italiani  e  stranieri,  che hanno risieduto nella  città  di  Roma:  un viaggio nella storia  e  nell'arte,

attraverso gli ateliers di CANOVA e TADOLINI, le case museo di  KEATS e di GOETHE, le vicende

del  porto  di  Ripetta,  il  bar  degli  inglesi  e  dei  tedeschi.  Storie  avvincenti  di  coloro che furono

affascinati dallo splendore della città eterna!

Appuntamento: ore 20: 15 a Piazza del Popolo, di fronte a Santa Maria del Popolo

Durata: 2 ore circa

Costo: 10, 50 eu adulti; 8, 50 eu bambini fino a 12 anni; auricolari inclusi 



 Prenotazione: whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti

Venerdi 18 giugno, ore 20: 15

PRATI “IL QUARTIERE IMBEVUTO DI IDEE NUOVE”– Guida Karen

Un nuovo itinerario, una nuova esplorazione urbana che vi farà conoscere aspetti inediti di questo

quartiere noto ai più, ma con un percorso inedito.  Si parlerà delle sperimentazioni urbanistiche

che hanno contraddistinto il quartiere, l'area dei Villini, la chiesa con la cupola traforata di stelle, il

quartiere che ai quei tempi, con i suoi giardini e con i suoi Caffè alla moda si presentava come la

terrazza affacciata sul  Tevere.  Vi aspettiamo per questa piacevole passeggiata tra i  ricordi di una

storia ancora vicina!

Appuntamento: ore 20: 15 a Piazza Cavour, di fronte alla statua dello statista al centro della piazza

Durata: 2 ore circa

Costo: 18,50 adulti e 16,50 bambini compreso auricolari e visore 

 Prenotazione:  whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti

19 Giugno, ore 18,00

PORTA SAN PAOLO E IL QUARTIERE TESTACCIO - Guida Maria



 

Interessante la storia e la vicenda edilizia del quartiere operaio che ruota attorno al Monte dei

cocci, la collina creata nel corso dell’epoca romana accumulando cocci di anfore rotte derivanti

dalle attività portuali  attorno al fiume, in gran parte ancora riconoscibili.  Dalla Porta Ostiense,

segnata  da  uno  dei  primi  tragici  episodi  di  eroica  resistenza  dei  romani  all’indomani

dell’armistizio  del  1943,  si  arriverà  poi  al  nuovo  Mercato  del  quartiere,  agli  spazi  del  Macro

Testaccio  e  alla  piazza  dove  è  stata  ricollocata  la  fontana  delle  anfore  fino  a  raggiungere  le

palazzine borghesi in prossimità del Tevere.

Appuntamento: ore 18,00  in Piazzale Ostiense davanti alla Piramide Cestia

Costo della visita: euro 10,50  compreso auricolari

Durata: due ore e trenta

Prenotazione: email: whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti

 



20 Giugno,  ore 18,00

IL QUARTIERE DELL’EUR - Guida Maria

 

Roma ha ereditato numerosi edifici realizzati negli anni del regime ma è nel quartiere dell’Eur che

si comprende bene cosa è stata l’architettura fascista: si guardava al futuro, ispirandosi all’arte

antica e a forme grandiose e regolari. Il cantiere per la “Terza Roma”, dopo la Roma Antica e la

Roma Cristiana,  prese avvio nel  1938 e  avrebbe dovuto contribuire a rinnovare  l’immagine di

Roma come città moderna ed efficiente se il progetto non fosse stato interrotto a causa del secondo

conflitto mondiale. Completato in occasione delle Olimpiadi del 1960, il quartiere continua oggi

sulla scia della sperimentazione ed innovazione dimostrando di essere un luogo adeguato per  il

distretto del business, ma anche polo museale, luogo di intrattenimento e divertimento e spazio

dove  vivere  tra  il  verde.  La  famosa  Nuvola  di  Fuksas,  Il  Colosseo  Quadrato,  il  Palazzo  dei

Congressi ed il Palazzo degli uffici denotano la qualità delle architetture italiane. 

Appuntamento: ore 18,00 davanti al Caffe’ Palombini - P.le Konrad Adenauer, 12

Costo: euro 10,50 auricolari

Durata: due ore e trenta

Prenotazione: email:  whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti

 



Mercoledi 23 giugno, ore 20: 15

LA NOTTE DELLE STREGHE

LEGGENDE E SUPERSTIZIONI FRA SANTA CROCE IN GERUSALEMME E IL COLOSSEO

 

Roma sacra e profana, Roma che sempre fonde religione e superstizione…La notte fra 23 e 24

giugno è la più breve dell’anno, notte in cui inizia l’estate, evento considerato magico in passato e

che  veniva  celebrato  con  feste  popolari.  Ma  il  24  è  anche  la  festa  di  San  Giovanni  Battista,

ricorrenza della sua morte per decapitazione;  ed ecco,  allora,  che magia e fede si  mescolano e

danno vita alle leggende, ecco che compaiono le streghe in piazza San Giovanni, streghe chiamate

a raccolta proprio da quelle Erodiade e Salomè responsabili della morte  del Battista. E allora i

Romani mettono in atto tutti i loro stratagemmi contro queste presenze demoniache, e fra i trucchi

“scaccia strega” il  più efficace è un buon piatto di  lumache che con le  loro corna sanno tener

lontano il male e la cattiva sorte!!

Appuntamento: ore 20: 15 davanti la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme

Durata: 2 ore circa

Costo: eu 10,50  auricolari

Prenotazioni:    whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it



La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti

24 Giugno, ore 10,30

IL QUARTIERE DELLA GARBATELLA - Guida Maria

Una passeggiata pensata per immergersi nel dedalo di viuzze, scalinate e piazzette del vecchio

quartiere popolare, un “quartiere paese” ricco di storia, di curiosità e di scorci meravigliosi situato

in zona Ostiense.

La  Garbatella  nasce  nel  1920  grazie  ad  un  ambizioso  progetto  urbanistico  che  prevedeva  la

costruzione di un canale navigabile parallelo al Tevere e destinato al trasporto merci. La zona a

ridosso di questo porto doveva servire ad ospitare i futuri lavoratori portuali. Il canale non venne

mai realizzato ma la Garbatella riuscì a conservare la sua identità e la sua romanità. Seguiremo

quindi la vicenda edilizia del quartiere, senza dimenticare che la zona fu luogo cinematografico

per eccellenza a partire dagli anni Cinquanta, oltre che luogo di elezione di diversi artisti. 

 

Appuntamento: ore 10,30 presso piazza Benedetto Brin

Costo: euro 10,5 gli auricolari

Durata totale: due ore e trenta 

Prenotazione: email:  whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it



La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti

 

Venerdi 25 giugno, ore 18: 45

ARCHEOTOUR DELLA VIA APPIA ANTICA, II PARTE: V E VI MIGLIO

Guida: Eleonora

Dopo aver percorso il tratto più noto dalla Tomba di Cecilia Metella, al III miglio, fino a sepolcro

dei Rabirii, al IV miglio, proseguiamo la nostra esplorazione della Regina Viarum, l’Appia antica:

questa volta ci dedichiamo al V e VI miglio, allontanandoci sempre di più dalla Città ed entrando

in  un  contesto  archeologico  e  naturalistico  ancora  più  suggestivo  e  meno  conosciuto:  lungo

l’itinerario, soffermandoci sempre ad osservare e commentare i resti delle antiche sepolture e loro

epigrafi, attraverseremo la zona legata al mitico duello fra Orazi e Curiazi, la spettacolare Villa dei

Quintili,  fino  alla  monumentale  tomba  di  Casal  Rotondo.  Un’occasione  unica  per  vivere

un’esperienza degna dei viaggiatori del Grand Tour!

Appuntamento:  ore  18:  45  incrocio  via  Appia  Antica  e  via  di  Tor  Carbone  (lungo la  quale  è

possibile lasciare la macchina)

Durata: 2 ore circa

Costo: eu 10,5 gli adulti e 8,50 € 



Prenotazioni:  whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

 La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti.                                        

Sabato 26 giugno, ore 18:15

OSTIA LIDO: nascita del LIDO di Roma. Guida Karen

Il percorso propone alcuni esempi significativi di architettura sorti tra il 1916 e il 1950, con

l’intento di descrivere la trasformazione di Ostia che da Porto di Roma assume un’identità

urbanistica autonoma. Con le costruzioni  della Ferrovia Roma-Ostia inaugurata nel 1924 e

della Via del Mare nel 1928, Ostia diventa sempre più una città, con i suoi viali, le sue

piazze e gli stabilimenti frequentati dall’aristocrazia e dalla ricca borghesia dell’epoca. Ci

si focalizzerà su alcuni edifici importanti realizzati dai alcuni fra i maggiori architetti che

contribuirono  alla  definizione  di  Ostia,  come  Adalberto  Libera  e  Luigi  Moretti  alla

scoperta di un'Ostia inedita, non solo piacevole e nota per la sua cornice sul mare e per i

suoi famosi stabilimenti.

Appuntamento: ore 18:15 di fronte alla Chiesa di Santa Maria Regina Pacis



Durata: 2 ore circa

Costo: eu 10,50 adulti + 8,50 bambini con gli auricolari 

Prenotazioni:  whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

 La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti.       

Domenica 27 giugno, ore 20:15

 LA “DOLCE VITA” DEL RIONE LUDOVISI. DALLA BELLA EPOQUE A FELLINI 

Guide Eleonora e Stefania (itinerario a due voci)

Un itinerario insolito in un luogo centralissimo, fra gli edifici in stile Liberty di via Veneto, che

furono negli anni Sessanta i luoghi della “Dolce Vita” e dei paparazzi, ma che, precedentemente,

come  non  molti  sanno,  furono  i  quartier  generali  del  potere  fascista  e  nazista  durante

l’occupazione  tedesca,  diventando  alloggi  delle  truppe,  uffici,  rimesse,  magazzini,  centri  di

controllo,  prigioni,  ma  anche  luoghi  di  ritrovo  clandestini  di  partigiani  e  collaboratori  della

Resistenza. Andando alla ricerca di palazzi, targhe, sculture, la passeggiata si snoda fra via Veneto



e le strade limitrofe per guardare, con gli occhi della consapevolezza storica, quelli che oggi sono

luoghi di svago, ma che ieri furono i centri di eventi tra i più tragici della nostra storia.

Appuntamento: ore 20: 15 metro Barberini, davanti al cinema

Durata: 2 ore circa

Costo: eu 10,50 ad adulto + 8,50 bambini compresi auricolari 

Prenotazioni:  whatsapp 3426684680 – roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

 La visita verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti.       

PER INFO 

V&V

0643252797 
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roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it 
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