
 
 
 
 
 

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  

DICEMBRE 2021 

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

DATA ORARIO VISITA GUIDA 

sabato  
04 

12.00 
Villa dei Cavalieri di Malta 

Apertura straordinaria 
Luca Pietrosanti 

14.30 
Chi ha incastrato Babbo Natale? 

Escape tour per famiglie – Roma per bambini 
Martina Lanni 

15.00 
A Spasso con Trilussa nel Tridente Romano 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

15.00 
I Musei Vaticani e la Cappella Sistina  

Visita guidata e ingresso senza fila 
Cristina Bennati 

15.00 Il tour delle scene del crimine di Roma Luca Pietrosanti 

15.45 
Antica Spezieria di Santa Maria della Scala 

apertura straordinaria  
Roberta Perazzone 

domenica 
05 

11.00 La Sinagoga e il Quartiere Ebraico Andrea Papalini 

15.00 
Chi ha incastrato Babbo Natale? 

Escape tour per famiglie – Roma per bambini 
Martina Lanni 

15.00 
Caravaggio a Roma: Vita e Opere 

Visita teatralizzata 
Elisa Zappacosta 

15.00 
Catacombe Ebraiche di Vigna Randanini 

apertura straordinaria  
Daniela Pacchiani 

15.45 La Centrale Montemartini Roberta Perazzone 

Mercoledì 
08 

10.30 
Il Mausoleo di Augusto  
apertura straordinaria  

Valentina Petrucci 

12.00-15.00 Gustav Klimt Mostra a Palazzo Braschi Roberta Perazzone 

sabato  
11 

10.00 
Bernini Vs Borromini: Geni Rivali 

Visita teatralizzata 
Elisa Zappacosta 

14.30 
Chi ha incastrato Babbo Natale? 

Escape tour per famiglie – Roma per bambini 
Martina Lanni 

14.30 
I Musei Vaticani e la Cappella Sistina  

Visita guidata e ingresso senza fila 
Cristina Bennati 

16.00 
I Sotterranei del Collegio di San Pasquale 

Baylon 
apertura straordinaria 

Valentina Petrucci 

domenica 
12 

10.00 Colosseo e Foro Romano  Cristina Bennati 

15.00 
Chi ha incastrato Babbo Natale? 

Escape tour per famiglie – Roma per bambini 
Martina Lanni 

15.00 
La vera Roma del Marchese Del Grillo 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

15.00 
Catacombe dei SS Pietro e Marcellino e il 

Mausoleo di Elena 
Valentina Petrucci 

17.45 Mostra Inferno alle Scuderie del Quirinale  Roberta Perazzone 
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SABATO 04 DICEMBRE 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. 
Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità 
Guida: Luca Pietrosanti 
 
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 04 DICEMBRE ORE 14.30 
DOMENICA 05 DICEMBRE OE 15.00 
SABATO 11 DICEMBRE ORE 14.30 
DOMENICA 12 DICEMBRE OE 15.00 
CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? 
Escape tour per famiglie – Roma per bambini 
Il perfido Krampus, con uno stratagemma, è riuscito ad incastrare Babbo Natale facendolo imprigionare. In 
questo modo non ci sarà alcun Natale e nessuno potrà ricevere il proprio dono sotto l’albero. Gli elfi però 
sanno che i bambini e gli adulti insieme possono risolvere qualsiasi problema e per questo chiedono a gran 
voce il vostro aiuto. Siete pronti a salvare Babbo Natale e far sì che anche questo sia un Natale speciale? 
Scenderemo nei sotterranei della Chiesa di San Nicola in Carcere e troveremo tracce ed indizi per risolvere 
prove ed enigmi. Dopo la discesa avremo solo 55 minuti per poter liberare Babbo Natale. Servono 
entusiasmo, scaltrezza e spirito di squadra. Se queste sono tra le tue doti, allora, unisciti a noi per salvare 
Babbo e il Natale! Porta con te una torcia e comincia la missione! 
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
Guida: Martina Lanni 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio sul sagrato della Chiesa: Via del Teatro di Marcello 46 
Quota di partecipazione: 15€ bambini, 15€ adulti 
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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SABATO 04 DICEMBRE ORE 15.00 
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 
 
 
 
 
 
SABATO 04 DICEMBRE ORE 15.00 
SABATO 11 DICEMBRE 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: Cristina Bennati 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 
 
 
SABATO 04 DICEMBRE ORE 15.00 
IL TOUR DELLE SCENE DEL CRIMINE DI ROMA 
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. 
Per questa visita non è richiesto il Green Pass in corso di validità 
Guida: Arianna Nastasi 
 
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 
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 DICEMBRE ORE 15.45 
L’ANTICA SPEZIERA DI SANTA MARIA DELLA SCALA 
Visita guidata con ingresso speciale 
L’antica Spezieria o Farmacia si trova al primo piano del convento dei Carmelitani Scalzi, annessa alla 
Chiesa di Santa Maria della Scala, ed è un piccolo gioiello che conserva il laboratorio galenico e il frantoio 
originari, insieme alle maioliche colorate, i vasi, le bilance, gli alambicchi di distillazione, i mortai, mentre 
sono del Settecento l’arredamento, le scaffalature, le vetrine e il bancone, e risale all’ottocento l’adiacente 
laboratorio liquoristico. L’Antica Spezieria fu in funzione dal 1600 fino agli anni ’50 del ‘900, sigillata 
dall’ultimo speziale per essere ammirata dai posteri. Al suo interno conserva ancora gli affascinanti arredi 
settecenteschi e soprattutto l’antico laboratorio con, preziosi cimeli come vasi, alambicchi, pilloliere, 
ampolle ed un rarissimo erbario. Vivrete in questa visita l’emozione di entrare in una delle più antiche 
Farmacie della Città Eterna scoprendo i segreti e le antiche ricette che, nel tempo, la resero talmente celebre 
da diventare punto di riferimento per pontefici, principi e cardinali, così da acquisire l’appellativo di 
Farmacia dei Papi. 
Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità 
Guida: Roberta Perazzone 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza della Scala 23 
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, o WeKard, 20€ 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 
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DOMENICA 05 DICEMBRE ORE 11.00 
LA SINAGOGA E IL QUARTIERE EBRAICO 
Visita guidata con archeologo 
Ripercorrendo la storia della presenza ebraica a Roma, si visiteranno i confini del Ghetto istituito nel 1555, i 
vicoli del quartiere, le modifiche del territorio e i lavori di ampliamento fino ad accedere all’interno del 
Museo della Comunità ebraica e nel Tempio Maggiore, tra i più grandi d’Europa, dove, accompagnati da 
personale qualificato, si visiteranno nel dettaglio la Sinagoga spagnola ed il Grande Tempio, per scoprire i 
riti della religione ebraica ed infine il museo, che con ricostruzioni e oggetti mostrerà gli stili di vita, usi e 
costumi ebraici. 
Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità 
Guida: Andrea Papalini 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Portico d’Ottavia – Quartiere ebraico 
Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, o WeKard, 25€ intero, 20€ under 18, 15€ under 10 
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 05 DICEMBRE ORE 15.00 
CATACOMBE EBRAICHE DI VIGNA RANDANINI 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Con un permesso speciale e apertura straordinaria a noi riservato e accompagnati dalla nostra guida abilitata 
ed esperta archeologa, avremo il privilegio di ammirare uno dei siti più affascinanti e “nascosti” di Roma. 
La catacomba ebraica di Vigna Randanini, scoperta casualmente nel 1859, rappresenta uno degli esempi 
migliori di cimitero ipogeo della comunità ebraica di Roma, presente nella città già dal II secolo a.C. e 
divenuta sempre più fitta soprattutto in epoca imperiale. Estesa tra la via Appia e la via Appia Pignatelli, su 
un’area di circa 18.000 m² con gallerie sviluppate su due livelli per una lunghezza complessiva di circa 700 
metri, la catacomba riutilizzò un edificio pagano. La storia di queste catacombe è determinante per capire 
l’intreccio di rapporti tra il papato, una componente non trascurabile dell’aristocrazia romana ed il mondo 
ebraico. 
Un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta di un luogo davvero non convenzionale! 
Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità 
Guida: Daniela Pacchiani 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio parcheggio di fronte alla Basilica di San Sebastiano 
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, o WeKard, 22€ intero, 12€ under 18, 4€ 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 05 DICEMBRE ORE 15.00 
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… 
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
Guida: Elisa Zappacosta 
 
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 05 DICEMBRE ORE 15.40 
IL MUSEO DELLA CENTRALE MONTEMARTINI 
Visita guidata con storico dell’arte 
All’interno della prima centrale pubblica di Roma atta alla produzione di energia elettrica, si trova uno 
straordinario museo che, in maniera più che affascinante, unisce la visione delle macchine dell’antica 
centrale ai reperti unici di arte antica della collezione dei Musei Capitolini. Dall’archeologia industriale a 
quella classica, la Centrale Montemartini è un luogo altamente suggestivo a metà tra realtà e finzione, 
macchine e dei dove poter vivere Roma da una prospettiva tutta particolare. Un unicum nel suo genere a 
Roma e probabilmente nel mondo. 
Per partecipare a questa visita occorre Green Pass in corso di validità. 
Guida: Roberta Perazzone 
 
Appuntamento 20 minuti prima dell’inizio Via Ostiense 106 
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati e WeKard, 22€ intero, 18€ under 18, 2€ under 10 
Nota bene per prenotare le seguenti categorie TELEFONARE al 3343006636 o al 0651963729 
10€ Possessori MICCARD , 8€ under 18 residenti a Roma 
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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MERCOLEDI’ 08 ORE 12.00 e ORE 15.00 
GUSTAV KLIMT – MOSTRA A PALAZZO BRASCHI 
Visita guidata con storico dell’arte 
Finalmente Gustav Klimt torna a Roma dopo 110 anni. La sua ultima volta nel nostro Paese fu in occasione 
della sua partecipazione all’Esposizione Internazionale d’Arte del 1911. A Palazzo Braschi ripercorreremo 
insieme la vita e la produzione artistica di Klimt sottolineandone il ruolo di cofondatore della Secessione 
viennese e indagando sul suo rapporto con l’Italia, meta dei suoi viaggi e luogo di alcuni suoi successi 
espositivi. Ammireremo circa 200 opere esposte tra dipinti, manifesti d’epoca e sculture sia di Klimt sia 
degli artisti della sua cerchia. Oltre ad opere iconiche come la famosissima Giuditta I, Signora in Bianco, 
Amiche I (Le Sorelle) e Amalie Zuckerkandl sarà possibile ammirare anche prestiti del tutto eccezionali 
come La Sposa della Klimt Foundation e Rietratto di Signora, trafugato dalla Galleria Ricci Oddi di 
Piacenza e recuperato nel 2019. Con I Viaggi di Adriano la quota include il biglietto d’ingresso, la 
prenotazione, il noleggio degli auricolari e soprattutto la conduzione e l’accompagnamento da parte dei 
nostri storici dell’arte ovvero guide turistiche abilitate della Regione Lazio. 
Per partecipare a questa visita occorre Green Pass in corso di validità. 
Guida: Roberta Perazzone 
 
Appuntamento 20 minuti prima dell’inizio davanti l’ingresso del Museo di Roma (Palazzo Braschi), 
Piazza Navona n. 2 
Quota di partecipazione: 25€ ridotto convenzionati e WeKard e MIC Card, 27€ intero,, 23€ 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 
 
 
 
MERCOLEDI’ 08 DICEMBRE ORE 10.30 
IL MAUSOLEO DI AUGUSTO 
Visita guidata con apertura straordinaria 
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 
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 occorre Green Pass in corso di validità. 
Guida: Valentina Petrucci 
 
Appuntamento 20 minuti prima dell’inizio Piazza Augusto Imperatore, davanti all’ingresso al Mausoleo 
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati e WeKard, 15€ 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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SABATO 11 DICEMBRE ORE 10.00 
BERNINI VS BORROMINI: GENI RIVALI 
Visita guidata teatralizzata 
Una visita guidata alla scoperta dei luoghi più affascinanti del barocco romano nella suggestione delle opere 
più mirabili in compagnia di una guida e due attori che interpreteranno i due grandi protagonisti dell’epoca: 
Gianlorenzo Bernini e Francesco Borromini. Essi stessi vi sveleranno la loro vita, le loro passioni e il loro 
modo di vedere l’arte. Un vero viaggio a ritroso nel tempo tra i luoghi più rappresentativi dei due grandi 
maestri che faranno rivivere il loro genio e le loro uniche personalità. 
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
Guida: Elisa Zappacosta 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti la Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte 
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 11 DICEMBRE ORE 16.00 
I SOTTERRANEI DEL COLLEGIO DI SAN PASQUALE BAYLON 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Con un’apertura straordinaria, accompagnati dal nostro archeologo, ci immergeremo in un mondo lontano, 
quello della Regio XIV Transtiberim ovvero il cuore di Trastevere, una zona che nell’antica Roma si 
mostrava multietnica e vivace soprattutto grazie alla sua vocazione commerciale che ne ha fatto uno scalo 
portuale e un polo produttivo fin da epoche remote. Scopriremo, in questo luogo ricco di storia, che è il 
Collegio di San Pasquale Baylon, parte del tessuto urbanistico della Trastevere romana, fino alla tarda 
antichità e al Medioevo. L’occasione è unica in quanto i sotterranei di San Pasquale Baylon non aprono 
praticamente mai al pubblico. 
Per partecipare a questa visita occorre Green Pass in corso di validità. 
Guida: Valentina Petrucci 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio Via Anicia 13/angolo Via dei Genovesi 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati e WeKard, 17€ intero, 13€ 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 12 DICEMBRE ORE 10.00 

COLOSSEO E FORO ROMANO 
Visita guidata con saltafila 
Visitare il Colosseo e il Foro romano sulle orme di imperatori, senatori, gladiatori e cittadini dell’Antica 
Roma è un desiderio di tutti. Con la nostra guida/archeologo anche tu potrai scoprire questi meravigliosi 
luoghi dal loro interno. 
Per questa visita è necessario esibire Green Pass in corso di validità. 
Guida: Cristina Bennati 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: sotto l’Arco di Costantino 
Quota di partecipazione: 32€ ridotto convenzionati, 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 
 
 
 
 
 
DOMENICA 12 DICEMBRE ORE 15.00 
LA VERA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO 
Visita guidata teatralizzata 
Tra leggenda e realtà, una guida e due attori professionisti in costume d’epoca, si alterneranno e vi 
condurranno, con una visita teatralizzata, nei luoghi in cui il Marchese del Grillo ha vissuto rievocandone 
scherzi e vicissitudini. Da Piazza del Quirinale al Rione Monti scoprirete chi era davvero Onofrio del Grillo, 
il periodo in cui visse e i personaggi che frequentò in vita: dallo zio all’usuraio, dal ciabattino al carbonaro 
fino a Papa Clemente XIV. Non si parteciperà solo alla classica visita guidata ma ad un vero spettacolo 
teatrale, innestato nel percorso, che vi permetterà di conoscere il “volto umano” dei personaggi storici che 
hanno vissuto in quell’epoca. Una visita adatta a tutta la famiglia per passare una piacevolissima esperienza. 
Per questa visita NON è richiesto Green Pass 
Guida: Andrea Papalini 
 
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 12 DICEMBRE ORE 15.00 
CATACOMBE DEI SS PIETRO E MARCELLINO E MAUSOLEO DI ELENA 
Visita guidata sotterranea con apertura straordinaria 
Un complesso affascinante, di antichissima origine, quello definito ad Duas Lauros, lungo l’odierna Via 
Casilina. Accompagnati da un archeologo visiteremo i resti del Mausoleo in cui fu deposta Sant’Elena , la 
madre di Costantino, scendendo poi in profondità per esplorare il sepolcreto che si sviluppò fin da epoca 
repubblicana, divenendo in seguito una fra le più estese catacombe di Roma, magnificamente decorata di 
affreschi. 
Per partecipare a questa visita occorre il Green Pass. 
Guida: Valentina Petrucci 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio: Via Casilina, 641 – Parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro 
Quota di partecipazione: 25€ ridotto convenzionati o WeKard, 27€ intero, 20€ under 18 
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 12 DICEMBRE ORE 17.45 
MOSTRA INFERNO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 
Visita guidata con storico dell’arte 
In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri arriva alle Scuderie del Quirinale una mostra potente, 
ambiziosa e spettacolare, capace di condurre il visitatore in territori inattesi attraverso la forza delle immagini e la 
profondità delle idee. La nostra guida ci condurrà alla scoperta del tema Inferno raccontandone la presenza 
nell’iconografia e nel pensiero del concetto di inferno e dannazione dal Medioevo ai nostri giorni.  Accompagnati 
dalla parola dantesca, attraverseremo i luoghi terrifici e le visioni laceranti dell’Inferno così come sono stati 
rappresentati dagli artisti di tutte le epoche. Il viaggio nell’Inferno ci porterà sempre più nel profondo fino alle varie 
traslitterazioni dell’esperienza dell’Inferno in terra: la follia, l’alienazione, la guerra, lo sterminio. Oltrepassato il 
culmine del Male, la mostra troverà la sua conclusione con l’evocazione dell’idea di salvezza, affidata da Dante 
all’ultimo verso della Cantica: e quindi uscimmo a riveder le stelle. Il percorso si dipanerà attraverso più di duecento 
opere d’arte concesse in prestito da oltre ottanta tra grandi musei. Tra i capolavori, opere di Beato Angelico, Botticelli, 
Bosch, Bruegel, Goya, Manet, Delacroix, Rodin, Cezanne, von Stuck, Balla, Dix, Taslitzky, Richter, Kiefer. 
Per partecipare a questa visita occorre il Green Pass in corso di validità. 
Guida: Roberta Perazzone 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti l’ingresso delle Scuderie del Quirinale 
Quota di partecipazione: 28€ ridotto convenzionati e WeKard, insegnanti con documentazione e invalidi con 
documentazione, 30€ intero, 15€ under 18, 12€ disabili con certificazione e loro accompagnatore 
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 
 
 
 
 


