
 
 
 

 
 

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  

SETTEMBRE 2021 

Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it – 3343006636 

o cliccando sul titolo della visita 
 

 
VENERDI’ 03 SETTEMBRE ORE 21.00 
SABATO 25 SETTEMBRE ORE 19.00 

SEGRETI E STORIE DELLA GARBATELLA 

Visita guidata 
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 o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

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

 
 
 
 
VENERDI’ 03 SETTEMBRE ORE 21.00 

IL MEDIOEVO DI ROMA A TRASTEVERE 
Visita guidata teatralizzata 
A Trastevere, affascinante cuore medievale di Roma, ritornano in vita tutti i protagonisti della storia che, dal 1100 al 

1300 hanno caratterizzato l’Italia. Riappariranno Dante Alighieri, San Francesco, Innocenzo III, Bonifacio VIII, 

Sciarra Colonna, Cola di Rienzo e anche il grande assente a Roma ovvero il re Federico II. Grandi personaggi e storie 

straordinarie che si avvicenderanno, rendendo sempre più unico il mondo originale delle visite guidate con teatro 

itinerante dove vi facciamo conoscere la storia e i suoi personaggi in carne ed ossa scegliendo questa volta una cornice 

unica nel suo genere: Trastevere. 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza San Cosimato 76 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 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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VENERDI’ 03 SETTEMBRE ORE 21.00 

LE STATUE PARLANTI DI ROMA 

Visita guidata 
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 o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

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

 
 
 
 
 
 
 
SABATO 04 SETTEMBRE ORE 20.00 
DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 17.00 
SABATO 18 SETTEMBRE ORE 19.00 
DOMENICA 26 SETTEMBRE ORE 17.00 

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: 21€ ridotto convenzionati o WeKard, 23€ intero, 16€ under 18, Under 5 

partecipano gratuitamente senza utilizzo del visore 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 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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SABATO 04 SETTEMBRE ORE 19.30 

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 o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 

Prenotazione obbligatoria: clicca qui – 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 05 SETTEMBRE ORE 16.00 

COLOSSEO E FORO ROMANO 

Visita guidata con saltafila ed archeologo 
IVisitare il Colosseo e il Foro romano sulle orme di imperatori, senatori, gladiatori e cittadini dell’Antica Roma è un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propria storia. 

 

Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: sotto l’Arco di Costantino 
Quota di partecipazione: 32€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 34€ intero, 18€ under 18, 14€ under 

10 

Prenotazione obbligatoria: clicca qui – o chiama 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 05 SETTEMBRE ORE 18.00 
VENERDI 10 SETTEMBRE ORE 21.00 

UN SACCO BELLA: LA ROMA DI CARLO VERDONE 

Visita guidata 
Un tour unico nella nostra città sulle orme del maestro Carlo Verdone visitando i luoghi della sua gioventù di cui lui 

stesso parla e le locations dei suoi film per scoprire com’erano ieri e come sono oggi. Un omaggio doveroso a Carlo 

Verdone che, baluardo della romanità, è nel cuore di tutti noi grazie alle sue pellicole oramai celeberrime. Con la 

nostra guida trascorrerete un paio d’ore piacevoli all’insegna delle curiosità e del divertimento che vi ricondurranno ai 

primi anni ’80. Attraversando le vie e i rioni Regola, Trastevere e Ripa legati all’adolescenza dell’attore romano, 

racconteremo simpatici aneddoti dei suoi film e della sua vita. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Santa Maria in Trastevere – davanti la Chiesa 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui 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 05 SETTEMBRE ORE 19.30 
DOMENICA 19 SETTEMBRE ORE 19.30 

LA CASA DEI CAVALIERI DI RODI 

Visita guidata con apertura in esclusiva 
Quante volte hai notato quegli archetti sopra via dei Fori Imperiali e ti sei chiesto … “cosa saranno”?! Quel loggiato 

dalle vesti gotiche che si affaccia magnificamente sul Foro di Augusto è la bella terrazza della Casa dell’Ordine 

Ospitaliero di San Giovanni in Gerusalemme, meglio conosciuto come “Cavalieri di Rodi” . Ordine eroico e 

leggendario, spesso relazionato col mistero del sacro Graal, aveva scelto proprio questo luogo come residenza romana. 

Grazie ad un’apertura speciale, con la nostra guida potrai visitare la loro affascinante dimora ricca di storia e location 

di molti films come ad esempio Il Marchese del Grillo. Potrai ammirare il Salone d’onore, la Sala della Loggetta, la 

Cappella Paolina dedicata a San Giovanni e la Loggia a otto arcate con una vista mozzafiato sui Fori imperiali.  
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Del Grillo 

Quota di partecipazione: 20 € ridotto convenzionati, WeKard*, 22 € intero, 18 € under 18 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 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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VENERDÌ 10 SETTEMBRE ORE 20.30 

CENA IN BATTELLO SUL TEVERE NEL CENTRO STORICO DI ROMA 

Navigazione in battello con cena 
Un meraviglioso percorso lungo il tratto del Tevere che attraversa il centro storico della città più bella del mondo: 

Roma. A bordo del battello potrete ammirare la Città Eterna da un altro punto di vista, apprezzandone ancora di più la 

bellezza attraverso le spiegazioni del capitano e degustando un ricco aperitivo al quale seguirà la cena con servizio al 

tavolo. Durante la cena, sarete allietati dalla piacevole musica dal vivo. Un’attività di circa 3 ore durante le quali la 

spensieratezza è assolutamente di rigore. 

 

PROGRAMMA  
ore 20.30 Appuntamento dei partecipanti presso il Molo dell’Isola Tiberina e imbarco 

ore 21.00 Partenza con battello, aperitivo e cena con musica live 

ore 23.30 Discesa al molo dell’Isola Tiberina 

 

Appuntamento ore 20.30: Alla banchina del molo d’imbarco dell’Isola Tiberina – lato Lungotevere degli Anguillara 

Partenza ore 21.00 
Quota di partecipazione: 68€ – adulto intero, 65€ – ridotto adulti convenzionati  o WeKard, 65€ – Under 18, 40€ – 

Under 10, gratuito Under 5 (se non mangia a bordo) altrimenti € 30 con apposito menu 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

Modalità di pagamento: Deposito anticipato di 15€ a persona con carta di credito o paypal o bonifico bancario 

Saldo in contanti (cifra esatta senza bisogno di resto) o POS direttamente a bordo 

Cosa Include: Guida, navigazione in battello, musica dal vivo, aperitivo e cena con bevande incluse 

 
 
 
 
 
 
VENERDI’ 10 SETTEMBRE ORE 21.00  

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: 15 € ridotto convenzionati o WeKard, 18 € intero, 10 € under 18, 2 € under 10 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 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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SABATO 11 SETTEMBRE ORE 15.00  

L’INSULA DELL’ARA COELI 
Visita guidata teatralizzata 
Il Finalmente torna a essere visitabile, con ingresso riservato e posti limitati, l’esempio più straordinario di un’antica 

insula romana: l’Insula dell’Ara Coeli. L’edificio, situato alle pendici del Campidoglio, è costituito, al primo piano, da 

tabernae che si aprono su un cortile circondato da un portico a pilastri e, ai piani superiori, da numerosi appartamenti 

via via sempre più stretti che giungono all’ultimo piano. Un luogo affascinante da gustare in una visita guidata 

condotta interamente dai nostri archeologi specializzati che vi porteranno, dunque, alla scoperta di una Roma 

sotterranea fino ad ora inaccessibile al pubblico. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza dell’Ara Coeli – accanto all’inizio della scalinata della Chiesa 

(livello strada) 

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

under 10 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui 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 11 SETTEMBRE ORE 16.00 

I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA 

Visita guidata con saltafila 
I Musei Vaticani, i più belli al mondo, la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e il Museo Pio Clementino si 

sveleranno ai vostri occhi in un appassionante tour di circa due ore e trenta durante il quale i nostri storici dell’arte vi 

condurranno tra i maggiori capolavori dell’arte antica e rinascimentale: dalle sale dei musei alle Stanze di Raffaello 

fino alla Cappella Sistina: sede del Conclave magistralmente affrescata da Michelangelo Buonarroti. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazzale antistante Musei Vaticani (altezza Caffè Vaticano) 
Quota di partecipazione: 35€ ridotto convenzionati o WeKard, 38€ intero, 26€ under 18, 2€ under 6 

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

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

 
 
 
SABATO 11 SETTEMBRE ORE 18.00 
SABATO 25 SETTEMBRE ORE 19.00 

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 o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 334.3006636 

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

LA CITTA’ SOTTERRANEA DELL’ACQUA 

Visita guidata con archeologo 
Una piacevole passeggiata guidata nel rione Trevi alla scoperta di luoghi celebri e angoli nascosti, ambiziosi progetti 

papali e aneddoti popolari. Il filo conduttore sarà l’acqua Vergine protagonista della prima parte quando scenderemo 

ad una profondità di circa 7 metri per ammirare un importante complesso di epoca romana, il Vicus Caprarius, detto 

“Città dell’Acqua”: un vero e proprio quartiere, che comprende un’insula con tabernae, un edificio pubblico e una 

cisterna. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti la Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio  

Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati o WeKard, 22€ intero, 15€ under 18 

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

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

 
 
SABATO 11 SETTEMBRE ORE 19.00 

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 2021… 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Borghese 

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

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui 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 12 SETTEMBRE ORE 17.00 

ARCHEOTREKKING AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 

Visita guidata 
Andrea Papalini e Valentina Petrucci ti guideranno alla scoperta del Parco degli Acquedotti. Un tempo Campagna 

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

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

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

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

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

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

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

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

Roma di disporre continuamente di acqua proveniente da lontane fonti. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio via Valerio Publicola angolo via Lemonia 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 18.00 

LA VERA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO 
Visita guidata teatralizzata 
Tra leggenda e realtà, una guida e due attori professionisti in costume d’epoca, si alterneranno e vi condurranno, con 

una visita teatralizzata, nei luoghi in cui il Marchese del Grillo ha vissuto rievocandone scherzi e vicissitudini. Da 

Piazza del Quirinale al Rione Monti scoprirete chi era davvero Onofrio del Grillo, il periodo in cui visse e i personaggi 

che frequentò in vita: dallo zio all’usuraio, dal ciabattino al carbonaro fino a Papa Clemente XIV. Non si parteciperà 

solo alla classica visita guidata ma ad un vero spettacolo teatrale, innestato nel percorso, che vi permetterà di 

conoscere il “volto umano” dei personaggi storici che hanno vissuto in quell’epoca. Una visita adatta a tutta la 

famiglia per passare una piacevolissima esperienza. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Largo Magnanapoli davanti la Chiesa di Santa Caterina 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 

Prenotazione obbligatoria: clicca quì – o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 
 
 
VENERDI’ 17 SETTEMBRE ORE 21.00 

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: 15 € ridotto convenzionati o WeKard, 18 € intero, 10 € under 18, 2 € under 10 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 
 
VENERDI’ 17 SETTEMBRE ORE 21.00 

CIAK SI GIRA: IL TOUR DEI LUOGHI DEL CINEMA 

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

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

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

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

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

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

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Isola Tiberina davanti la Basilica di San Bartolomeo 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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SABATO 18 SETTEMBRE ORE 15.00 
DOMENICA 26 SETTEMBRE 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€ under 10 

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

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

 
 
SABATO 18 SETTEMBRE ORE 18.00 

A SPASSO CON TRILUSSA NEL TRIDENTE ROMANO 
Visita guidata teatralizzata 
Trilussa sornione e spesso impertinente a spasso per i vicoli del Tridente. Ve ricconterà der popolino, dai sorrisi del 

sovrano alle lacrime dello scopino. Si ciavete la forza de staje appresso, de tanto in tanto ve darà ‘na voce, fin a Piazza 

der Popolo, dalla Barcaccia ar Babbuino passanno pe li sagrati dove in notti come queste se po’ finì cojonati. Una 

guida e due attori vi sveleranno aneddoti, leggende e storie legate alla Roma e ai sonetti pungenti del grande poeta 

romano. Un percorso tra l’onirico e il reale, tra il ricordo e l’ideale per conoscere i segreti del cuore storico della Città 

Eterna in compagnia di Trilussa in carne ed ossa e del suo fido servitore. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza di Spagna 93 – davanti negozio Dolce e Gabbana 

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

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui 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 18 SETTEMBRE ORE 19.00 

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 o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6 

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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DOMENICA 19 SETTEMBRE ORE 10.30 

CROCIERA SUL TEVERE E VISITA GUIDATA DI OSTIA ANTICA 

Una visita guidata unica e dal denso contenuto culturale. In battello dal molo di Ponte Marconi a Roma fino ad Ostia 

Antica navigando il fiume Tevere e scoprendone le caratteristiche, l’ambiente e la flora che lo caratterizzano, 

effettuando lo stesso percorso che molti secoli fa i romani percorrevano per giungere presso il porto dell’antica città 

marittima. Fondata nel corso del IV secolo a.C., come accampamento militare, e sviluppata nel corso dell’età 

imperiale romana, come centro commerciale portuale, Ostia Antica era strettamente legata all’approvvigionamento del 

grano nella capitale e raggiunse i 75.000 abitanti declinando con la crisi del III secolo. I nostri archeologi vi 

accompagneranno alla scoperta di questo sito archeologico e, sul battello, inizierà la divertente e interessante 

descrizione del nostro capitano. 
Appuntamento 20 minuti prima dell’inizio: Lungotevere Dante lato Ponte Marconi (c/o Piazzale Tommaso Edison) 

Quota di partecipazione: 30€ ridotto convenzionati o WeKard, 32€ intero, 28€ under 18, 23€ under 10, 15€ under 5 

+ Biglietto d’ingresso PARCO ARCHEOLOGICO OSTIA, Intero € 12; ridotto € 2 (per i giovani dell’Unione 

Europea dai 18 ai 25 anni); gratuito under 18 
Div.abili: assenza di barriere architettoniche, Solo Ostia Antica difficoltà ingresso presso alcuni siti e strade in antico 

basolato romano. 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 334.3006636 

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

 
 
 
DOMENICA 19 SETTEMBRE ORE 18.00 

BEATRICE CENCI: LA STORIA E I LUOGHI 
Visita guidata teatralizzata 
Beatrice Cenci, trascinata degli eventi o astuta stratega? Innocente o colpevole? Vittima impotente o carnefice? Una 

storia capace di muovere a compassione anche gli animi più insensibili di Roma. La richiesta della grazia veniva 

mormorata dalle stanze vaticane alle osterie. A dispetto del nome l’unico a rimanere sordo fu il Pontefice Clemente 

VIII deciso a dare l’esempio o perché avido dei preziosi beni della famiglia de’ Cenci? Tanti i protagonisti di questa 

storia ambigua, Francesco Cenci un padre padrone, Lucrezia Petroni e i fratelli di Beatrice Giacomo e Bernardo, 

Monsignor Mario Guerra, un amante pazzo d’amore per la bellissima Beatrice, Clemente VIII, un pontefice 

inflessibile. L’11 settembre 1599, con un taglio netto, ci pensò la scure del boia a metter fine alla vita terrena di 

Beatrice, sul patibolo, di fronte a tutti, eppure il suo mito è ancora tra noi e con una guida e quattro attori, 

attraversando gli angusti vicoli del Monte de’ Cenci e gli altri luoghi legati a questa storia, forse potrai ancora sentire 

una voce…una voce che racconta la storia…la voce di Beatrice.   

ATTENZIONE: questa visita e format sono protetti dai diritti sulla proprietà intellettuale. 

 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza delle Cinque Scole – alla fontana 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 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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VENERDI’ 24 SETTEMBRE ORE 21.00 

IL CASO ALDO MORO 
Visita guidata teatralizzata 
Una visita guidata speciale alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo al caso Aldo Moro. Una vicenda italiana 

dal respiro sempre più internazionale, come si evince dai documenti inglesi ed americani ultimamente desegretati, 

dalle recenti acquisizioni dell’ultima commissione d’inchiesta parlamentare sul caso e dalle lettere scritte da Aldo 

Moro durante i suoi 55 giorni di prigionia. Ma a distanza di più di 40 anni, quali furono davvero i giocatori di questa 

partita a scacchi? Quale pericolo rappresentavano Moro e il suo progetto d’Italia? 

La vicenda Moro è stata praticamente riscritta ma gli italiani non sembrano essersene accorti ed ecco aggiungersi 

nuovi pezzi al complesso puzzle: gli ambasciatori inglese e americano, il boss della mafia italo americana Frank 

Coppola, esponenti dello Ior, il Generale Dalla Chiesa, gli uomini della trattativa ed il capo della scorta il maresciallo 

Oreste Leonardi. Con questa visita guidata attraverseremo le vie dell’ex ghetto e quelle ad esso limitrofe, dove, 

durante i famigerati anni di Piombo avevano la sede i servizi segreti di ogni paese. Faremo luce su una vicenda rimasta 

sospesa nel tempo, tra le ombre di un passato ancora vivo in tutti noi. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Largo di Torre Argentina 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 

Prenotazione obbligatoria: clicca quì – 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 25 SETTEMBRE ORE 12.00 

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, o WeKard, 20€ intero, 13€ under 18, 5€ under10 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

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

 

 

DOMENICA 26 SETTEMBRE ORE 16.30 

CLARETTA PETACCI: L’AMORE DEL VENTENNIO 
Visita guidata teatralizzata 
25 luglio 1943. Benito Mussolini è stato appena arrestato. Il Gran Consiglio lo ha destituito dalla carica di Capo del 

Fascismo e del governo italiano. Uno storico dell’arte vi accompagnerà a Villa Torlonia, residenza del duce, 

illustrandone i tesori e facendo rivivere i momenti concitati che segnarono la caduta del Fascismo raccontati 

direttamente dai collaboratori più stretti del Duce: Dino Grandi, Galeazzo Ciano, Italo Balbo e dal suo più grande 

amore, l’amante Clara Petacci. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via Nomentana 70, ingresso Villa Torlonia 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ under10 

Prenotazione obbligatoria: clicca quì – o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: presenza di scalini 
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