
 

 

 

 

 

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  

OTTOBRE 2021 

Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it – 3343006636 
Descrizioni, dettagli e costi si trovano dopo il calendario sottostante 

DATA ORARIO VISITA GUIDA 

sabato  

02 

17.00 
La storia di Beatrice Cenci visita 

teatralizzata 
Andrea Papalini 

17.00 Storie di Garbatella Valentina Petrucci 

19.00 Musei Vaticani e Cappella Sistina  Cristina Bennati 

domenica 

03 

14.30, 15.00 

16.30, 17.00 

Accademia di Spagna, Tempietto del 

Bramante e Gianicolo apertura straordinaria 

Elisa Zappacosta e  

Cristina Bennati 

16.00 
Detective Tour tra fori e Colosseo  

Visita per bambini e famiglie 
Michela Dawe 

16.00 La città sotterranea dell'acqua  Alessandro Palma 

17.00 Il tour delle scene del crimine a Roma Luca Pietrosanti 

17.00 A spasso con Trilussa visita teatralizzata Andrea Papalini 

venerdì 08 21.30 Palazzo Massimo alle Terme     Roberta Perazzone 

sabato  

09 

15.00 
Caravaggio a Roma: vita e opere  

visita teatralizzata 
Cristina Bennati 

15.30 
Egizi a Roma. Un faraone in cerca di tesori 

Visita per bambini e famiglie 
Martina Lanni 

17.00 e 

19.00 

La chiesa e la cripta di Santa Maria 

Orazione e Morte apertura straordinaria  
Alessandra Camerano 

17.30 Il Mausoleo Augusto   Valentina Petrucci 

17.30 
Roma città aperta: i luoghi dell’assedio 

nazista Andrea Papalini 

20.00 

La Chiesa San Luigi de Francesi.  

Caravaggio privato 

Apertura oraria privata straordinaria 

Roberta Perazzone  

e Ilaria Sferrazza 

domenica 

10 

10.30 Archeotrekking al Parco degli Acquedotti  Andrea Papalini 

10.30 
La chiesa di Santa Maria in Campo Marzio 

apertura straordinaria 
Elisa Zappacosta 

15.00 
La casa dei Cavalieri di Rodi  

apertura straordinaria  
Cristina Bennati 

16.00 e 

17.00 

La Cripta Sacconi Rossi e l’Isola Tiberina 

apertura straordinaria 

Valentina Petrucci e  

Luciana Alberghetti 

17.00 
La vera Roma del Marchese del Grillo 

visita teatralizzata 
Luca Pietrosanti 

17.00 San Giorgio al Velabro e il Foro Boario Andrea Papalini 

venerdì 15 21.30 Palazzo Massimo alle Terme     Roberta Perazzone 
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DATA ORARIO VISITA GUIDA 

 10.00 
Il Palazzo Cancelleria 

Apertura straordinaria 
Roberta Perazzone 

Sabato 16  10.00 
Villa dei Cavalieri di Malta 

Apertura straordinaria 
Arianna Nastasi 

 15.00 
Piccoli gladiatori nel Colosseo  

Visita per bambini e famiglie 

Michela Dawe e Cristina 

Bennati 

 

17.00 Il Monte de cocci Apertura straordinaria Valentina Petrucci 

20.00 

La Chiesa San Luigi de Francesi.  

Caravaggio privato 

Apertura oraria privata straordinaria 

Roberta Perazzone  

e Ilaria Sferrazza 

domenica 

17 

10.30 Archeo passeggiata Appia Antica Valentina Petrucci 

10.30 
La Chiesa di Sant'Eligio degli Orefici 

Apertura straordinaria 
Elisa Zappacosta 

15.00 La Villa e il Circo di Massenzio  Elisa Zappacosta 

17.00 
M: il Caso Moro 

Visita teatralizzata  
Andrea Papalini 

sabato  

23 

14.30 
I Musei Vaticani e la Cappella Sistina  

Visita guidata e ingresso senza fila 
Elisa Zappacosta 

16.00 
Colosseo e Fori con i visori della realtà 

virtuale Visita per bambini e famiglie 
Martina Lanni 

16.30 Il Rione Sallustiano Silvia Proseperi 

16.30 
La Basilica e il quartiere di San Lorenzo 

dal Paleocristiano alla Grande Guerra 
Elisa Zappacosta 

17.00 
DIVIDE ET IMPERA ai Fori imperiali 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

19.00 Un sacco bella: la Roma di Carlo Verdone Alessandro Palma 

domenica 

24 

10.00 Borromini architetto geniale  Ilaria Sferrazza 

10.30 Crociera sul Tevere e visita di Ostia Antica Cristina Bennati 

16.00 San Saba: la basilica e il Rione Elisa Zappacosta 

16.00 Il Rione Prati Silvia Proseperi 

17.00 

La lama di Mastro Titta: la Roma del Papa 

Re 

Visita teatralizzata 

Andrea Papalini 

17.15 Il Mausoleo Augusto    Valentina Petrucci 

sabato 30 

15.00 
I Musei Vaticani e la Cappella Sistina  

Visita guidata e ingresso senza fila 
Cristina Bennati 

16.00 Misteri e segreti di Trastevere Valentina Petrucci 

16.00 
La Roma del Conte Tacchia 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

17 e 19.30 
La Chiesa di Santa Maria dell'Orto  

Apertura straordinaria 
Elisa Zappacosta 

17.00 Il tour dei fantasmi di Roma Luca Pietrosanti 

19.30 

  

Crociera sul Tevere con cena centro 

storico  

 

  
11.00 La Street art a Tor Marancia  Luciana Alberghetti 
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domenica 

31 

16.00 

A caccia di Fantasmi  

tra Castel Sant'Angelo e il Pantheon.  

Visita per bambini 

Carlotta Olivetto 

17.00 
Il Medioevo di Roma a Trastevere 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

17.00 Il tour dei luoghi del cinema Cristina Bennati 

 
SABATO 02 OTTOBRE ORE 17.00 

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.   

Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 

Guida: Andrea Papalini 

 

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 

 
 
SABATO 02 OTTOBRE ORE 17.00 

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. 

Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 

Guida: Valentina Petrucci 

 

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 
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Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

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

 
 
SABATO 02 OTTOBRE ORE 19.00 – SABATO 23 OTTOBRE ORE 15.00 – SABATO 30 ORE 
14.30 

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. 

Per partecipare a questa visita occorre Green Pass in corso di validità. 

Guida: 2 e 30 ottobre Cristina Bennati – 23 ottobre Elisa Zappacosta 

 

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 

 
 
DOMENICA 03 OTTOBRE ORE 14.30 – 15.00 – 16.30 – 17.00 

L’ACCADEMIA DI SPAGNA, IL TEMPIETTO DEL BRAMANTE E IL 
GIANICOLO 

Visita guidata 
Visitiamo insieme in apertura straordinaria il convento di San Pietro in Montorio al Gianicolo ospita dal 

‘800 l’Accademia di Spagna e sorge sul luogo in cui secondo la tradizione venne ucciso l’apostolo Pietro. Il 

convento è celebre soprattutto per lo straordinario Tempietto del Bramante che conserva nel cuore del 

chiostro. Un assoluto gioiello e uno degli esempi più significativi dell’architettura rinascimentale di cui 

scopriremo insieme la storia, l’arte e la simbologia. A seguire la nostra visita proseguirà con la scoperta del 

Colle Gianicolo e di alcuni dei suoi monumenti per terminare di fronte al “Fontanone” ovvero dinanzi alla 

grande bellezza della Fontana dell’Acqua Paola e dell’antistante e stupefacente belvedere sulle cupole della 

città. 

Per partecipare a questa visita occorre Green Pass in corso di validità. 

Guida: 14.30 e 16.30 Elisa Zappacosta – 15.00 e 17.00 Cristina Bennati 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio davanti la Chiesa di San Pietro in Montorio 
Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati e/o WeKard, 16€ intero, 10€ 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 
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DOMENICA 03 OTTOBRE ORE 16.00 

DETECTIVE TOUR TRA I FORI E IL COLOSSEO 

Visita attività per bambini 
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. 

Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 

Guida: Michela Dawe 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza del Campidoglio sotto la statua equestre di Marco 

Aurelio 
Quota di partecipazione: 12€ bambini e under 18, 5€ adulti 

 

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 03 OTTOBRE ORE 16.00 

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. 

Per partecipare a questa visita occorre il Green Pass in corso di validità. 

Guida: Alessandro Palma 

 

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 

 
 
DOMENICA 03 OTTOBRE ORE 17.00 

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  
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ancora profondamente impressi nel nostro immaginario. 

Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 

Guida: Luca Pietrosanti 

 

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 
 
 
DOMENICA 03 OTTOBRE 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 per conoscere i segreti del 

cuore storico della Città Eterna in compagnia di Trilussa in carne ed ossa e del suo fido servitore. 

Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 

Guida: Andrea Papalini 

 

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 

 
 
VENERDI 08 OTTOBRE ORE 21.30 e VENERDI 15 OTTOBRE ORE 21.15 

PALAZZO MASSIMO ALLE TERME 
Visita guidata serale con ingresso gratuito 
Accompagnati dalla nostra guida scoprirete l’ottocentesco palazzo in stile neorinascimentale, nei pressi della 

Stazione Termini, che accoglie una delle più importanti collezioni di arte classica al mondo. Sculture, 

affreschi, mosaici, monete e opere di oreficeria documentano l’evoluzione della cultura artistica romana 

dall’età tardo-repubblicana all’età tardo-antica (II secolo A.C. – V secolo D.C.), attraverso un itinerario 

espositivo nel quale rivivono la storia, i miti e la vita quotidiana dell’Antica Roma. 

Per partecipare a questa visita è obbligatorio esibire il Green Pass in corso di validità. 

Guida: Roberta Perazzone 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Largo Villa Peretti, 2 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 10€ 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: assenza di barriere architettoniche 
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SABATO 09 OTTOBRE ORE 15.30 

EGIZI A ROMA: UN FARAONE IN CERCA DI TESORI 
Visita attività per bambini e famiglie 
Quanto ancora dell’antico Egitto si “nasconde” a Roma? Tra vicoli e piazze, tra monumenti e sculture 

antiche, riusciremo a scovare, grazie agli indizi del nostro faraone tutti i suoi tesori? Andremo alla scoperta, 

superando prove e giochi di abilità, degli obelischi, delle sfingi, di piedi giganti e di statue parlanti che sono 

giunti a Roma chissà per quale magico motivo. Siete pronti a scoprirlo? 

la visita e’ consigliata a partire dai 5 anni di eta - non si accettano prenotazioni di soli adulti 

Per questa visita NON è richiesto il Green Pass 

Guida: Martina Lanni 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Navona davanti la Chiesa di Sant’Agnese in Agone 

Quota di partecipazione: 12€ bambini e under 18, 5€ adulti 

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 09 OTTOBRE ORE 17.00 E 19.00 

LA CHIESA E LA CRIPTA DI SANTA MARIA ORAZIONE E MORTE 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Siamo su Via Giulia e qui sorge la chiesa di Santa Maria dell’Orazione e della Morte solitamente chiusa al 

pubblico. Un luogo sacro voluto dall’omonima confraternita esattamente sopra il cimitero dove erano soliti 

collocare i morti sconosciuti per dare loro sepoltura cristiana. 

Sulla facciata settecentesca di Ferdinando Fuga spiccano una targa graffita, rappresentante la “Morte intenta 

a osservare un cadavere” e una clessidra simbolo della morte posta all’ingresso. 

Scopriremo la storia della confraternita e l’interno della chiesa, a pianta ovale e impreziosito dagli affreschi 

di Giovanni Lanfranco, per poi scendere nei sotterranei dove scopriremo la cripta in cui si trovano delle 

sepolture della confraternita con caratteristiche composizioni a loro proprie. 

Per partecipare a questa visita è obbligatorio esibire il Green Pass in corso di validità. 

Guida: Alessandra Camerano 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Via Giulia 262 

Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati o WeKard, 22€ intero, 18€ under 18, 10€ 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 09 OTTOBRE ORE 17.30 e DOMENICA 24 OTTOBRE ORE 17.15 

IL MAUSOLEO DI AUGUSTO 
Visita guidata  
Finalmente entriamo all’interno del Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico. 

Dopo 14 di restauro torna fruibile al pubblico e, con la nostra archeologa, scopriremo le sue innumerevoli 

trasformazioni nel corso dei secoli. Prima venne utilizzato come roccaforte da parte dei Colonna, 

successivamente venne trasformato in anfiteatro per diventare poi un auditorium in epoca fascista. Questo  
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capolavoro dell’architettura romana custodisce misteri e segreti che, però, si paleseranno con la nostra guida 

in ogni angolo delle sue mura ricche di palpitante bellezza 

Per partecipare a questa visita è obbligatorio esibire il Green Pass in corso di validità. 

Guida: Valentina Petrucci 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Augusto Imperatore, davanti all'ingresso al Mausoleo 

Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati o WeKard, 15€ intero, 10€ 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: assenza di barriere architettoniche 

 
 
SABATO 09 OTTOBRE ORE 17.30 

ROMA CITTA’ APERTA: I LUOGHI DELL’ASSEDIO NAZISTA 
Visita guidata teatralizzata 
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. 

Per questa visita NON è richiesto il Green Pass 

Guida: Andrea Papalini 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza di Navona davanti Chiesa di Sant’Agnese in Agone 

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 

 
 
SABATO 09 E 16 OTTOBRE ORE 20.00 

CARAVAGGIO PRIVATO: LA CHIESA DI SAN LUIGI DE FRANCESI  
Visita guidata con apertura straordinaria dopo l’orario di chiusura al pubblico 
Visita  guidata  privata  in  esclusiva  del  gioiello  cinquecentesco  della  Chiesa  di San  Luigi  dei  Francesi  

al  cui  interno sono  costudite  le  celeberrime  opere  di  Michelangelo  Merisi  da  Caravaggio  e  che  di  

giorno  è  visitata  da  migliaia  di turisti. Entreremo in chiesa dopo la chiusura, senza ulteriori visitatori. 

Solo il nostro gruppo potrà ammirare l’edificio e soprattutto  l’interno  della  Cappella  Contarelli  dove  si  

trovano  tre  assoluti  capolavori  caravaggeschi  quali  “La conversione  di  Matteo”,  “Matteo  e  l’angelo”  

e  il  “Martirio  di  San  Matteo”.  I  nostri  storici  dell’arte  illustreranno  i capolavori  della  chiesa  

soffermandosi  sulla  poetica  e  dialettica  artistica  di  Caravaggio  facendovi  contemplare  da vicino i suoi 

massimi capolavori e permettendovi così di entrare in assoluta empatia con il grande maestro lombardo. La 

visita è a numero chiuso. Posti limitati. 

Per questa visita NON è richiesto il Green Pass 

Guida: Roberta Perazzone e Ilaria Sferrazza 
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Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio sul sagrato della Chiesa di San Luigi de Francesi 
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati o WeKard, 22€ intero, 15€ under 18 

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 10 OTTOBRE ORE 10.30 

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. 

Per questa visita NON è richiesto il Green Pass 

Guida: Andrea Papalini 

 

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 

 
 
DOMENICA 10 OTTOBRE ORE 10.30 

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. 

Per questa visita è obbligatorio esibire Green Pass in corso di validità 

Guida: Cristina Bennati 

 

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

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 
 
DOMENICA 10 OTTOBRE ORE 16.00 e 17.00 

LA CRIPTA DEI SACCONI ROSSI E L’ISOLA TIBERINA 
Visita guidata teatralizzata 
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. Un’occasione imperdibile per 

ammirare un luogo unico nel suo genere: 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. 

Per questa visita è richiesto Green Pass 

Guida: Valentina Petrucci 

 

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

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

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 

 
 
DOMENICA 10 OTTOBRE 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. 

Per questa visita NON è richiesto Green Pass 

Guida: Luca Pietrosanti 

 

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: assenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 10 OTTOBRE ORE 17.00 

LA CHIESA DI SAN GIORGIO AL VELABRO E IL FORO BOARIO 
Visita guidata  
Alle spalle dell’Arco di Giano, piccola, semplice e bellissima, sorge la chiesa di San Giorgio al Velabro, 

posta all’interno di quella che era la palude detta appunto dagli antichi Romani “Velabrum”. 

Immediatamente accanto all’Arco degli Argentari, nella piazzetta della Cloaca Massima, si trova non 

lontano dal luogo in cui la leggenda colloca il ritrovamento dei gemelli Romolo e Remo da parte della lupa. 

Storia e leggenda si fondono in questa visita guidata, condotta dai nostri archeologi, alla scoperta di una 

delle aree della città più carica di curiosità e con la più antica frequentazione. Dopo la visita della chiesa, 

infatti, ammireremo i templi del Foro Boario che ancora intatti ci raccontano le vicende di questa prima e 

importante area commerciale dell’antica Roma. 

Per questa visita NON è richiesto Green Pass 

Guida: Andrea Papalini 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via del Velabro, 19 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 6€ 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: assenza di barriere architettoniche 

 
 
SABATO 16 OTTOBRE ORE 10.00 

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. 

Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità 

Guida: Arianna Nastasi 

 

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 

 
 
SABATO 16 OTTOBRE ORE 10.00 

IL PALAZZO DELLA CANCELLERIA E I SUOI SOTTERRANEI 

Visita guidata con apertura straordinaria 
Un permesso speciale per visitare il Palazzo della Cancelleria, proprietà della Santa Sede e attualmente sede 

dei più alti tribunali ecclesiastici, e per conoscere la storia e le vicende artistiche di una tra le più prestigiose 

residenze cardinalizie rinascimentali al mondo. Il palazzo sorse, tra la fine del Quattrocento e i primi anni 

del Cinquecento, grazie al lavoro di diversi architetti tra cui Baccio Pontelli, Andrea Bregno e Donato 

Bramante che realizzò il cortile, una vera perla dell’architettura rinascimentale.  Di pregevole fattura le l 
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logge del primo piano e la decorazione ad affresco di alcune sale:   la sala Riaria, sede del tribunale della 

Sacra Rota, la cappella decorata dal Salviati e il salone dei Cento Giorni completamente affrescato dal 

Vasari. Il palazzo ospitò anche l’assemblea costituente della Seconda Repubblica Romana guidata da 

Garibaldi, che proprio in questa sala approvò gli articoli della Costituzione Romana, documento che lanciò 

le basi per la successiva Costituzione Italiana. 

Interessante sarà anche la discesa all’interno dei sotterranei che conservsaeno ancora i resti del sepolcro di 

Aulo Irzio, luogotenente di Cesare, e un suggestivo laghetto, profondo da 3 a 6 metri, che si formò a seguito 

dell’ostruzione dell’Euripus, il canale che serviva a regolare il livello delle acque nella grande natatio presso 

le Terme di Agrippa. 

Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità 

Guida: Roberta Perazzone 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza della Cancelleria 

Quota di partecipazione: 21€ ridotto convenzionati, o WeKard, 23€ intero, 18€ 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 

 
 
SABATO 16 OTTOBRE ORE 15.00 

PICCOLI GLADIATORI DENTRO AL COLOSSEO 

Visita gioco per bambini e famiglie nel Colosseo e nel Foro romano 
A cosa serviva il Colosseo? Chi erano i protagonisti dei giochi gladiatori? Com’era la giornata tipo di un 

Gladiatore? 

A queste e molte altre domande risponderemo nel corso di questa visita guidata in cui potrai entrare nel 

Colosseo e nel Foro Romano, centro della vita della città antica. Così, tra giochi e quiz incentrati sui 

Gladiatori, sulle loro battaglie e sulle loro storie, potrai scoprire tutto sul monumento più famoso di Roma e 

sui suoi guerrieri, passeggiando per i corridoi del Colosseo proprio come avrebbero fatto gli antichi 

spettatori romani. Con lo spirito di intrepidi esploratori e con la compagnia di una guida esperta entrerai poi 

nel cuore dell’antica Roma, il Foro, ascoltando l’affascinante storia di Romolo e Remo e partecipando una 

caccia al tesoro originale per un vero viaggio nel tempo. 

La visita è consigliata a partire dai 5 anni di età. Fino ai 10 anni. 

Non si accettano prenotazioni di soli adulti 

Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità 

Guida Michela Dawe e Cristina Bennati 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: accanto all’Arco di Costantino 

Quota di partecipazione: 14€ under 18 e 29€ adulti (biglietti inclusi 

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 16 E 30 OTTOBRE 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,  
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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 

 

Per questo evento è necessario Green Pass in corso di validità 

 

Appuntamento ore 20.30: banchina 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 

 

 

DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 10.30 

ARCHEO PASSEGGIATA SULL’APPIA ANTICA 

Visita guidata  
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. La regina viarum, come definita dal poeta Stazio (I sec. d.C.) 

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

getto, ma per segmenti successivi. La sua costruzione ebbe inizio nel 312 a.C., ossia durante la seconda 

guerra sannitica (326-304 a.C.), ad opera del censore Appio Claudio Cieco. 

Il suo immenso patrimonio artistico è un gioiello straordinario e il nostro percorso dalle Catacombe di San 

Sebastiano ti porterà al Mausoleo di Cecilia Metella. 

Per questa visita NON occorre il Green Pass 

 

Guida: Valentina Petrucci 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Basilica di San Sebastiano (Via Appia Antica 136) 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 8€ under 18, gratis 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 
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DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 10.30 

LA CHIESA DI SANT’ELIGIO DEGLI OREFICI 

Visita guidata con apertura straordinaria 
Nel rione Regola, a due passi da Via Giulia, entriamo con i nostri storici dell’arte in una chiesa poco 

conosciuta ma dal fascino sublime, progettata da Raffaello e poi completata da Baldassarre Peruzzi e dal 

Sangallo. Solo per noi un’apertura straordinaria ed esclusiva per ammirarne sia l’interno sia il complesso di 

stanze adibite alla corporazione degli orefici, di cui la chiesa ospita l’università, che conservano, tra le altre 

cose, parti della prima cassa che nel 1520 accolse il corpo di Raffaello Sanzio. 

Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità. 

Guida: Elisa Zappacosta 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via di Sant’Eligio, 9 

Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati o WeKard, 22€ intero, 15€ 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: assenza di barriere architettoniche 

 

 

DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 15.00 

LA VILLA E IL CIRCO DI MASSENZIO 

Visita guidata  
Entriamo insieme nel complesso architettonico di tre edifici realizzato per celebrare Massenzio, figlio 

dell’imperatore Massimiano e sfortunato avversario di Costantino nella battaglia di Ponte Milvio (312 d.C.). 

Ammireremo con il nostro archeologo la Villa imperiale, il circo e il mausoleo che sono l’ultimo atto della 

trasformazione di una villa rustica repubblicana edificata scenograficamante su una collina rivolta verso i 

Colli Albani. 

Per questa visita è necessario esibire Green Pass in corso di validità. 

Guida: Elisa Zappacosta 

 

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 

Vi ricordiamo che la domenica l’Appia Antica è chiusa al traffico e, pertanto, la zona è raggiungibile 

parcheggiando in prossimità della Fonte Egeria/Via dell’Almone e poi 1km a piedi circa oppure si può 

arrivare con I mezzi pubblici. 

 
 
DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 17.00 

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,  
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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. 

Per questa visita NON è necessario il Green Pass 

Guida: Andrea Papalini 

 

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 23 OTTOBRE ORE 16.00 

DAL COLOSSEO AI FORI CON I VISORI DELLA REALTA’ VIRTUALE  
per famiglie e bambini 
Visita guidata con visori della realtà virtuale PER FAMIGLIE E BAMBINI 
Pronti per fare un salto nel tempo? Vi piacerebbe passeggiare per le strade di Roma al tempo degli antichi 

romani? Da oggi possiamo farlo! Scopriremo e ammireremo la città del presente e quella del passato in tutto 

il suo splendore. Con una guida al seguito e l’ausilio dei visori della realtà virtuale, infatti, viaggeremo nel 

tempo totalmente immersi nella Roma imperiale in un meraviglioso percorso in esterna per ammirare come 

sono e come erano: il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Insula dell’Ara Coeli e il Teatro di Marcello! 

La storia si fa viva davanti ai nostri occhi e per qualche ora potremo vivere un sogno ed entrare nel passato 

totalmente immersi nella realtà virtuale. Presente e passato diventano una sola realtà per un’esperienza unica 

per tutta la famiglia! 

La visita e’ consigliata a partire dai 6 anni di eta’ 

Non si accettano prenotazioni di soli adulti 

Per questa visita NON è richiesto Green Pass 

Guida: Martina Lanni 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza del Colosseo – accanto Arco di Costantino 

Quota di partecipazione: 21€ ridotto convenzionati o WeKard, 23€ intero, 17€ 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: assenza di barriere architettoniche 

 

 

SABATO 23 OTTOBRE ORE 16.30 

IL RIONE SALLUSTIANO 

Visita guidata  
Il  Sallustiano è uno dei rioni post-unitari, sorto nel 1921 con un nome che ricorda i preziosi Horti di 

Sallustio del I secolo AC. Come sempre a Roma, ogni zona affonda le sue radici nell’antichità di cui restano  
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tracce più o meno nascoste: le mura Aureliane e il sepolcreto di Porta Salaria, Piazza Sallustio, qualche 

vestigia degli Horti Luculliani, perfino le mura Serviane. 

Ma indubbiamente l’attrazione di questo rione sono i villini di una fugace belle Epoque romana che ci 

rimandano a imprenditori, politici, artisti, femmes fatales e archistar ante litteram. Non mancano i palazzi 

“della politica”, tra ministeri e ambasciate, e le chiese in stile eclettico, spesso di comunità straniere. Un 

rione ricco di storie, dove è piacevolissimo passeggiare nella tranquillità del fine settimana. 

Per questa visita NON è richiesto il Green Pass 

Guida: Silvia Prosperi 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti al Monumento del Bersagliere a Porta Pia 

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: presenza di barriere architettoniche 

 
 

SABATO 23 OTTOBRE ORE 16.30 

IL QUARTIERE E LA BASILICA DI SAN LORENZO  

dal paleocristiano alla grande guerra 

Visita guidata  
Una passeggiata per conoscere insieme la storia dell’arte del quartiere, dall’arco di Augusto e le mura 

Aureliane, passando per la bellissima chiesa paleocristiana da cui il quartiere prende il nome, fino ad 

arrivare alle particolari architetture novecentesche. 

Fra aneddoti e storia ripercorreremo le vicende storiche dal paleocristiano alla grande guerra. Momento che 

ha brutalmente segnato il destino e l’aspetto di questo quartiere. 

Per questa visita NON è richiesto il Green Pass 

Guida: Elisa Zappacosta 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Viale di Porta Tiburtina 14 

Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati o WeKard, 16€ intero, 12€ 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: presenza di barriere architettoniche 

 
 
 
SABATO 23 OTTOBRE ORE 17.00 

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. 

Per questa visita NON è richiesto il Green Pass 

Guida: Andrea Papalini 
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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 

 
 
SABATO 23 OTTOBRE ORE 19.00 

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. 

Per questa visita NON occorre Green Pass 

Guida: Alessandro Palma 

 

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 24 OTTOBRE ORE 10.00 

BORROMINI ARCHITETTO GENIALE 

Visita guidata tra le architetture borrominiane 
In questa visita scopriremo alcuni esempi del genio assoluto di Francesco Borromini, straordinario architetto 

che fece di questa arte un campo di sperimentazione in tutto il corso della sua tormentata esistenza. Le sue 

chiese sono luoghi in cui la perfezione geometrica si fonde con una ricchezza di invenzioni e di movimento 

tali che lo rendono in assoluto uno dei più espressivi maestri delle molte facce del Barocco. 

Per questa visita NON occorre Green Pass 

Guida: Ilaria Sferrazza 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti ingresso della Chiese di Sant’Andrea delle Fratte 

Quota di partecipazione: 12 € ridotto convenzionati e WeKard, 14 € intero, 8 € under 18, 5€ 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 
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DOMENICA 24 OTTOBRE 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. 

Per questa visita è richiesto Green Pass in corso di validità 

Guida: Cristina Bennati 

 

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 € 14; ridotto € 4 (per i 

giovani dell’Unione Europea dai 18 ai 25 anni); 2€ 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 24 OTTOBRE ORE 16.00 

SAN SABA: IL RIONE E LA BASILICA 
Scopriamo insieme il “piccolo Aventino” percorrendo il rione e soprattutto entrando nella Chiesa e nella 

sagrestia di San Saba. La chiesa sorge nel luogo in cui dimorò San Gregorio e che, nel VII secolo, venne 

occupato da monaci orientali che portavano con loro il corpo del santo da cui la chiesa e la zona prendono il 

nome. Rinnovata nel corso dei secoli, la chiesa presenta ancora oggi nella sua architettura i segni del 

passaggio del tempo e delle modifiche apportate, dagli affreschi staccati risalenti al VIII secolo al pavimento 

cosmatesco del ‘200. Una visita molto interessante condotta sapientemente dal nostro storico dell’arte. 

Per questa visita NON occorre Green Pass 

Guida: Elisa Zappacosta 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Gian Lorenzo Bernini 20 

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

Div.abili: presenza 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 

 

 
DOMENICA 24 OTTOBRE ORE 16.00 

RACCONTI DAL RIONE PRATI 
Visita guidata 
Scopri insieme alla nostra guida l’ultimo rione di Roma ma in realtà il primo vero quartiere di una Roma 

nuova. Prati nasce, infatti, subito dopo l’Unità d’Italia e ne racconta gli albori, la mentalità, la nuova arte e la 

nuova borghesia. Con questa passeggiata toccheremo alcuni punti “strategici” del rione, come Piazza  
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Cavour, le caserme di Via Giulio Cesare, Piazza della Libertà, ma senza trascurare i dettagli: le pietre 

d’inciampo, le targhe commemorative, i delizioni villini liberty, le statue onorarie, le chiese post-unitarie. E 

non mancheranno riferimenti a quanto purtroppo non c’è più, con foto d’epoca e racconti di quanto è stato 

già perduto in un rione così recente. 

Per questa visita NON occorre Green Pass 

Guida: Silvia Prosperi 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Via Ottaviano angolo Via degli Scipioni 

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

Div.abili: presenza 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 

 

 
DOMENICA 24 OTTOBRE ORE 17.00 

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. 

Per questa visita NON occorre il Green Pass 

Guida: Andrea Papalini 
 

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 

 
 
SABATO 30 OTTOBRE ORE 16.00  

MISTERI E SEGRETI DI TRASTEVERE 
Visita guidata  
n una piacevole passeggiata con l’avvincente racconto della nostra guida, gusterai tutta l’anima di Roma 

racchiusa fra vicoli e piazze nel quartiere storicamente più “popolare” della città: Trastevere. 

Partendo dall’isola Tiberina e passeggiando tra i vicoli del rione sembrerà di incontrare davvero quei 

personaggi veraci e ormai dimenticati che lo popolavano, e che raccontano una Roma che non c’è più, la 

Roma della fine dell’Ottocento e della prima metà del ‘900, la Roma dei nostri nonni. Il tutto anche 

attraverso le testimonianze di Trasteverini d’eccezione! E tra racconti popolari, aneddoti e arte ti sveleremo i  

 

segreti delle facciate nascoste del rione e le testimonianze artistiche dell’epoca medievale che spesso sono 

celate da altri edifici o situate in zone di solito poco frequentate. 

Per questa visita NON serve il Green Pass 

Guida: Valentina Petrucci 
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Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Isola Tiberina davanti chiesa di San Bartolomeo 

Quota di partecipazione: 14 € ridotto convenzionati o WeKard, 12 € 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 

 
 
SABATO 30 OTTOBRE ORE 16.00 

LA ROMA DEL CONTE TACCHIA 
Visita guidata teatralizzata 
Il Conte Tacchia, invenzione cinematografica o personaggio reale? Falegname bramoso di un posto 

nell’aristocrazia o nobile autentico? Una guida e due attori vi sveleranno la sua vera identità, partendo da 

colui che lo conosceva bene, ossia Pasquino, la più celebre delle statue parlanti di Roma, testimone ed 

elegante espressione della stanchezza di un popolo deriso dai potenti; si andrà avanti percorrendo strade 

battute dall’eccentrico aristocratico romano, alla riscoperta di palazzi di un potere ormai dimenticato. 

Per questa visita NON occorre il Green Pass 

Guida: Andrea Papalini 

 

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 

 
 
 
SABATO 30 OTTOBRE ORE 17.00 e 19.30 

LA CHIESA DI SANTA MARIA DELL’ORTO 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Trastevere si sa, nasconde gioielli straordinari e tra questi una chiesa, quella di Santa Maria dell’orto, una 

delle poche ad essere state edificate con i soldi del popolo romano. Un edificio che sarà aperto in esclusiva 

solo per noi per scoprirne la storia e ammirarne tesori e capolavori. La chiesa sorge dove un tempo si 

trovavano campi ed orti e, precisamente, sul luogo in cui avvenne una miracolosa guarigione ad opera di 

un’icona mariana. Qui i fedeli innalzarono prima una piccola cappella per unirsi poi nella Confraternita della 

Madonna dell’Orto. Ad essa nel tempo si unirono anche le tredici Università d’arti e mestieri di Roma che 

contribuirono alla decorazione dell’edificio rendendolo come oggi appare: uno scrigno firmato tra gli altri da 

Vignola, Guidetto Guidetti, Taddeo e Federico Zuccari e Giovanni Baglione. Ma non finisce qui perché oltre 

alla chiesa visiteremo insieme il Chiostro con il giardino segreto, la Sala del Consiglio con i suoi splendidi 

soffitti del ‘400 e l’Archivio della Confraternita con documenti originali afferenti ai mestieri romani di 

pizzicaroli, mosciarellari, scarpinelli, vermicellari e altri. 

Per questa visita NON occorre Green Pass 

Guida: Elisa Zappacosta 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via Anicia, 10 

Quota di partecipazione: 20 € ridotto convenzionati o WeKard, 22 € intero, 16 € 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: assenza di barriere architettoniche 
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SABATO 30 OTTOBRE 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. 

Per questa visita NON occorre green pass 

Guida: Luca Pietrosanti 

 

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 

 
 
 
DOMENICA 31 OTTOBRE ORE 11.00 

LA STREET ART A TOR MARANCIA 
Visita guidata  
Un nuovo modo di fare e vivere l’arte in pieno contesto urbano. Scopri, insieme alla nostra guida 

specializzata, l’originale progetto di arte pubblica partecipata per la riqualificazione urbana, culturale e 

sociale di alcune zone grigie della città di Roma. Il progetto, che ha visto la sua origine dal quartiere storico 

di Tor Marancia, ha preso il via l’08 gennaio per concludersi il 27 febbraio 2015, soli due mesi per 

trasformare un intero quartiere, grazie anche ad Ater che ha messo a disposizione le facciate di 11 edifici di 

sua proprietà del lotto 1 di Tor Marancia. Roma ha dunque un’attrazione tutta nuova che ha come 

protagonista l’arte urbana contemporanea, la quale si svelerà ai vostri occhi attraverso le espressioni di 

ventidue tra i suoi più importanti interpreti internazionali. Un’iniziativa unica nel suo genere nata nel segno 

della continuità storica alla vocazione di questa città di ospitare la migliore arte del mondo, almeno negli 

ultimi 2500 anni. 

Per questa visita NON occorre Green Pass 

Guida: Luciana Alberghetti 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Viale Tor Marancia, 63 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 6€ 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 

 
 
DOMENICA 31 OTTOBRE ORE 16.00 

A CACCIA DI FANTASMI tra Castel Sant’Angelo e il Pantheon 
Visita guidata per bambini e famiglie 
Siete pronti per un’avventura spaventosa? Siete davvero coraggiosi così come dite? Credete nei fantasmi e 

nelle leggende magiche? Questo è il tour adatto a voi! 



 

 

 

 

 

I VIAGGI DI ADRIANO 

 Tour operator – visite guidate a Roma 
Prenotazioni 3343006636 

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

 

E quale giorno migliore per mettervi alla prova se non il pomeriggio del 31 ottobre? Il giorno in cui spettri e 

fantasmi amano girare per la città per spaventarci un pochino? E voi siete pronti per rincorrerli? Attraverso 

giochi e indizi da risolvere scoveremo i loro nascondigli, i loro luoghi segreti e, audaci quali siamo, non 

scapperemo davanti ai loro racconti! Pensate ancora di essere così coraggiosi? Scopriamolo insieme…  

vi aspettiamo vestiti tema Halloween!!!! 

Per questa visita NON occorre Green Pass 

La visita e’ consigliata a partire dai 5 anni di eta’ 

Guida: Luciana Alberghetti 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti Castel Sant’Angelo lato ponte 

Quota di partecipazione: 12€ bambini e 5€ adulti 

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 31 OTTOBRE ORE 17.00 

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.  

Guida: Cristina Bennati 

Per questa visita NON occorre green pass 

 

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 

 

 

DOMENICA 31 OTTOBRE ORE 17.00 

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. 

Guida: Andrea Papalini 

Questa visita NON necessita di green pass 



 

 

 

 

 

I VIAGGI DI ADRIANO 

 Tour operator – visite guidate a Roma 
Prenotazioni 3343006636 

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

 

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 

 


