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CALENDARIO VISITE GUIDATE in presenza  
MARZO 2022 

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

DATA ORARIO VISITA GUIDA 

sabato  
05 

10.30 
Bernini Vs Borromini: Geni Rivali 

Visita teatralizzata 
Ilaria Sferrazza 

15.00 
Il Giardino Segreto del Fontanone 

 Apertura straordinaria 
Elisa Zappacosta 

15.30 I Sotterranei di Trastevere Andrea Papalini 

16.00 Il tour delle scene del Crimine di Roma Luca Pietrosanti 

18.30 La Casa dei Cavalieri di Rodi 
Apertura straordinaria 

Luca Pietrosanti 

domenica 
06 

15.00 Il Museo della Centrale Montemartini Roberta Perazzone 
16.00 Storia e Misteri di Garbatella  Valentina Petrucci 

16.00 
Gli Imperattori raccontano a Roma 

Visita teatralizzata per bambini e famiglie 
Martina Lanni 

16.00 Archeotrekking al Parco degli Acquedotti Andrea Papalini 
16.00 Le Meraviglie dell’Egitto Elisa Zappacosta 

sabato  
12 

11.00 
La Villa dei Cavalieri di Malta 

Apertura straordinaria 
Luca Pietrosanti 

14.00 
La Serra Moresca e la Torre di Villa 

Torlonia 
Roberta Perazzone 

15.00 
Caravaggio a Roma: vita e opere 

Visita teatralizzata 
Ilaria Sferrazza 

15.30 
Laghetti Sotterranei del Tempio di Claudio 

Roma Sotterranea 
Alessandro Palma 

16.00 Castel Sant’Angelo Valentina Petrucci 

domenica 
13 

14.00 
La Serra Moresca e la Torre di Villa 

Torlonia 
Roberta Perazzone 

15.30 
Laghetti Sotterranei del Tempio di Claudio 

Roma Sotterranea 
Alessandro Palma 

16.00 
Coppedè: il Quartiere delle Fate 

Visita per bambini e famiglie 
Valentina Nera 

16.00 
Il Medioevo di Roma a Trastevere 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

16.00 
Accademia di Spagna. Tempietto del 

Bramante e Gianicolo 
Elisa Zappacosta 

16.00 
Colosseo e Foro Romano 

Visita interna con archeologo 
Valentina Petrucci 
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DATA ORARIO VISITA GUIDA 

 14.30 
Musei Vaticani e Cappella Sistina   

Visita guidata con saltafila 
Cristina Bennati 

Sabato  
19 

15.30 
Antica Spezieria di Santa Maria alla Scala 

Apertura straordinaria 
Roberta Perazzone 

 16.00 
A Spasso con Trilussa nel Tridente romano 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

 16.00 
I Sotterranei di Piazza Navona: lo Stadio 

di Domiziano 
Valentina Petrucci 

 19.45 
Caravaggio privato a  

San Luigi de’ Francesi  
 Visita guidata dopo l’orario di chiusura 

Roberta Perazzone 

domenica 
20 

10.30 
Santa Maria in Campo Marzio 
Visita con apertura straordinaria 

Elisa Zappacosta 

12.30 
La Serra Moresca e la Torre di Villa 

Torlonia 
Roberta Perazzone 

15.00 Ludus Magnus Cristina Bennati 

16.00 
La Lama di Mastro Titta 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

16.00 
Caccia al tesoro a Villa Torlonia 

Visita per bambini e famiglie 
Martina Lanni 

sabato  
26 

12.30 
Il Mausoleo di Augusto 
Apertura straordinaria 

Cristina Bennati 

15.30 
Claretta Petacci: L’amore del Ventennio 

Visita teatralizzata 
Ilaria Sferrazza 

15.30 
Laghetti Sotterranei del Tempio di 

Claudio 
Roma Sotterranea 

Alessandro Palma 

17.00 La Città Sotterranea dell’Acqua Andrea Papalini 

domenica 
27 

15.15 Villa Medici al Pincio Roberta Perazzone 

15.30 
Laghetti Sotterranei del Tempio di 

Claudio 
Roma Sotterranea 

Alessandro Palma 

16.00 
Piccoli investigatori sull’Appia Antica 

Visita per bambini e famiglie 
Michela Dawe 

16.00 
La Vera Roma del Marchese Del Grillo 

Visita teatralizzata 
Cristina Bennati 

16.30 
La Casa dei Cavalieri di Rodi 

Apertura straordinaria 
Andrea Papalini 
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SABATO 05 MARZO ORE 10.30 
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.  
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
 
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 05 MARZO ORE 15.00 
IL GIARDINO SEGRETO DEL FONTANONE AL GIANICOLO 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Tutti conoscono il meraviglioso Fontanone realizzato per volere di Paolo V Borghese in cima al Gianicolo. 
Edificato con le colonne di San Pietro e con i marmi del Tempio di Minerva presso il Foro di Nerva, davanti 
a sé ha uno degli affacci più affascinanti al mondo con Roma ai suoi piedi. Non tutti però sanno che dietro di 
esso si conserva ancora un grazioso giardino segreto che, grazie a questa apertura straordinaria, potrai 
visitare insieme alla nostra storica dell’arte entrando da una scalinata da cui godere una vista mozzafiato di 
Roma e scoprendo quanto rimane del grande giardino seicentesco voluto da Papa Alessandro VII Chigi e 
destinato ad essere un orto botanico. 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Via Garibaldi, davanti al Fontanone 
Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati, WeKard, 18€ intero, 14 € intero con MIC card (per 
questa categoria chiamaci o scrivici), 12 € ridotto convenzionati e Wekard con MIC card (per questa 
categoria chiamaci o scrivici), 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 05 MARZO ORE 15.30 
I SOTTERRANEI DI TRASTEVERE 
Visita guidata con archeologo 
Alla scoperta del Rione Trastevere, il primo nato sulla riva destra del fiume Tevere. Molti conoscono il 
quartiere nel sopraterra ma non tutti sono a conoscenza dei siti sotterranei. Guidati dai nostri archeologi, si 
potranno ammirare i resti di un’antichissima basilica paleocristiana, in cui si conservano ancora gli affreschi 
dell’epoca, per poi giungere all’interno di un intricato gioco di ambienti di epoca romana. Visiterete 
un’abitazione di età repubblicana, che venne ampliata e ristrutturata fino a includere un’altra casa dello 
stesso periodo e, tra dedali di corridoi e ambienti, vi ritroverete all’interno di un suggestivo percorso, in 
alcuni punti sontuosamente decorato, che porta al luogo di sepoltura della martire Cecilia. Tra un sito e 
l’altro si visiteranno, inoltre, alcuni punti e vicoli della Trastevere del sopraterra. Il percorso è perfettamente 
agibile e condotto da personale specializzato. La visita è adatta a tutti, soprattutto agli amanti della Roma 
Sotterranea. 
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Sonnino accanto Basilica di San Crisogono 
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, 20€ intero, 14€ under 18, 5€ under 10 
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 
 
 
 
 
 
SABATO 05 MARZO ORE 16.00 
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 
Emanuela Orlandi. 
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza del Campidolgio. sotto la statua equestre di Marco 
Aurelio 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6 
Div.abili: assenza di barriere architettoniche 
Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 334.3006636 
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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SABATO 05 MARZO ORE 18.30 
DOMENICA 27 MARZO ORE 16.30 
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. 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Del Grillo 
Quota di partecipazione: 20 € ridotto convenzionati, WeKard, 22 € intero, 18 € under 18 
Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
Div. abili: presenza di barriere architettoniche 
 
 
 
 
DOMENICA 06 MARZO ORE 15.30 

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.. 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Ostiense 106 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under 10 
Prenotazione obbligatoria: clicca qui – o chiama 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
Div. abili: assenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 06 MARZO ORE 16.00 
STORIE DI 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”. Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Brin 
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 06 MARZO ORE 16.00 

GLI IMPERATTORI RACCONTANO ROMA 
Visita guidata teatralizzata per bambini 
Tornano dal passato i grandi protagonisti della storia di Roma: gli ImperAttori che un po’ sbadatamente ma 
soprattutto simpaticamente ti spiegheranno quanto erano forti, quanto erano bravi, quanto erano belli …. Ma 
tanto a smentirli o a lodarli, insieme a te ci sarà la nostra fantastica guida con la quale viaggerai indietro nel 
tempo per conoscere quindi di persona questi simpatici, antichi e potenti amici! 
Per questa visita NON è richiesto il Green Pass 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via dei Fori Imperiali, angolo via di San Pietro in Carcere 
Quota di partecipazione: 13€ adulti e bambini 
Prenotazione obbligatoria: 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 06 MARZO ORE 16.00 
LE MERAVIGLIE DELL’EGITTO A ROMA 
Visita guidata  
Passeggia con noi fra i vicoli di Campo Marzio, da Piazza Navona fino al Campidoglio, per scoprire il 
motivo della presenza degli obelischi e per cercare insieme a noi statue, monumenti e testimonianze che 
dimostrano la grande ammirazione che i Romani avevano per la cultura e per lo stile artistico del popolo 
egizio.  Seguiremo insieme le tracce di un enorme e importantissimo tempio dedicato ad Iside, molto poco 
noto e dimenticato, che ha dato il nome e la forma a molti dei vicoli che attraverseremo insieme. 
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti la Chiesa di Sant’Agnese in Agone a piazza Navona 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6 
Div.abili: assenza di barriere architettoniche 
Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 334.3006636 
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
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DOMENICA 06 MARZO ORE 16.00 
ARCHEOTREKKING AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 
Visita guidata  
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 partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: via Valerio Publicola angolo via Lemonia 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 8€ 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 
 
 
 
SABATO 12 MARZO ORE 11.00 
LA VILLA MAGISTRALE DEI CAVALIERI DI MALTA 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Leggende e storie si avvicendano nella descrizione dei Cavalieri Templari, dei monaci guerrieri e 
dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. Questi ultimi, nella figura di Giovanni Battista Rezzonico, 
commissionarono a Giovan Battista Piranesi la ristrutturazione della sede del Cavalierato e della chiesa di 
Santa Maria. Il Piranesi realizzò un’opera straordinaria interessata da numerosi segni e simboli difficili da 
interpretare per i neofiti della storia dell’Ordine. Il complesso è anche celebre poiché dal portone esterno si 
osserva la cupola di San Pietro dal buco della serratura. 
 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
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 
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SABATO 12 MARZO ORE 14.00 
DOMENICA 13 MARZO ORE 14.00 
DOMENICA 20 MARZO ORE 12.30 
LA SERRA MORESCA E LA TORRE DI VILLA TORLONIA 
Visita guidata con storico dell’arte 
Con la nuova apertura della Serra Moresca, Villa Torlonia si arricchisce di uno splendido edificio, testimone 
prezioso e fragilissimo dei gusti raffinati del Principe Alessandro, che volle un spazio appositamente 
dedicato alla coltivazione di rare piante esotiche. Vetri a piombo, ghisa, legno, stucchi, che avevano subito 
l’offesa del tempo, sono stati recuperati da un restauro di altissima qualità e tornano ad offrire, come quasi 
due secoli fa,  un vero spettacolo per i sensi. In compagnia della nostra storica dell’arte Roberta Perazzone 
scoprirete la storia del visionario  progetto ideato dal Principe e del suo architetto per il giardino, i diversi 
edifici, la grotta della Ninfa, La Torre Moresca e infine vi lascerete immergere dalla magia di colori della 
spettacolare Serra, ispirata addirittura dall’Alhambra di Granada.  
 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio all’ingresso di Villa Torlonia – Via Nomentana 70 
Quota di partecipazione: 17€ ridotto convenzionati e WeKard, 19€ intero, 15 € intero con MIC card (per 
questa categoria chiamaci o scrivici) , 13 € ridotto convenzionati e Wekard con MIC card (per questa 
categoria chiamaci o scrivici) , 12€ 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 12 MARZO 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 2022… 
Questa visita NON necessita di green pass 
 
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 
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SABATO 12 MARZO ORE 15.30 
DOMENICA 13 MARZO ORE 15.30 
SABATO 26 MARZO ORE 15.30 
DOMENICA 27 MARZO ORE 15.30 
I LAGHETTI SOTTERRANEI DEL TEMPIO DI CLAUDIO 
Roma sotterranea 
Presso il meraviglioso Clivio di Scauro sorge la famosa basilica dei SS. Giovanni e Paolo e nei suoi pressi, 
nel sottosuolo, dove un tempo sorgeva il mastodontico Tempio dell’Imperatore Claudio, oggi possiamo 
scendere per scoprire una delle cavità più importanti tra le tantissime presenti nel sottosuolo di Roma. 
Scendendo proprio dalle sostruzioni del tempio, accederemo ad un sistema di gallerie sotterranee, in cui i 
segni evidenti delle picconature rivelano l’utilizzo come cave per l’estrazione di tufo. Le gallerie permettono 
di osservare le fondazioni del convento superiore e di camminare sui coni di riempimento creati da 
sversamenti di materiale in epoche recenti, ma soprattutto danno modo di ammirare due piccoli laghetti 
sotterranei caratterizzati da un’acqua azzurra e purissima la cui l’origine è ancora sconosciuta. I due laghetti 
sono sicuramente il momento più suggestivo di un percorso inaspettato e affascinante a seguito del quale 
risaliremo sul Clivio di Scauro scoprendo la storia di questa strada fino a raggiungere il Circo Massimo di 
cui la nostra guida illustrerà storia e funzione e segreti. 
 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
Appuntamento 30 minuti prima dell’inizio davanti la Chiesa di Santa Maria in Domnica, Via della 
Navicella 10 
Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati, WeKard, 24€ intero, 20€ 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 13 ORE 16.00 
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. 
Questa visita NON necessita di green pass 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza San Cosimato 76 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ under 10 
Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
Div. abili: assenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 13 MARZO ORE 10.30 

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. 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
 
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 13 MARZO ORE 16.00 

COPPEDE’ : IL QUARTIERE DELLE FATE 
Visita ed Attività – Roma per bambini 
Una visita tra sogno e realtà alla scoperta di un mondo fatato. Sapete che a  Roma esiste un quartiere 
magico? Si chiama Coppedè, come il nome dell’architetto che lo ha ideato! Tra archi, palazzi, cancelli e 
torrette si nascondono fate, draghi, ranocchie e ragni…chi li riuscirà a scovare tutti? 
Una caccia al tesoro per tutta la famiglia in un mondo incantato, un luogo unico e magico  della Città Eterna. 
Per questa visita NON è richiesto il Green Pass 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via Dora (sotto l’arco d’ingresso al quartiere) 
Quota di partecipazione: 12€ bambini, 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 13 MARZO ORE 15.30 
TEMPIETTO DEL BRAMANTE, ACCADEMIA DI SPAGNA E GIANICOLO 
Visita guidata con apertura straordinaria 
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. 
 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
Appuntamento 30 minuti prima dell’inizio davanti la Chiesa di San Pietro in Montorio 
Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati, WeKard, 16€ 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 
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SABATO 19 MARZO ORE 14.30 
MUSEI VATICANI E 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. 
Intero percorso: terrazza del Belvedere, cortile del Belvedere, cortile ottagono, sala delle muse, sala rotonda, 
sala a croce greca, galleria dei candelabri, galleria delle carte geografiche, stanze di Raffaello, Cappella 
Sistina. 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio Piazzale antistante Musei Vaticani (altezza Caffè Vaticano) 
Quota di partecipazione: 35€ ridotto convenzionati e WeKard, 38€ intero, 26€ under 18. 2€ under 6 
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 19 MARZO ORE 16.00 
I SOTTERRANEI DI PIAZZA NAVONA 
Visita guidata con archeologo 
Piazza Navona, il luogo dove si incontrano barocco, fascino e folklore, è uno dei luoghi più noti di Roma. 
Pochi sanno, tuttavia, che la sua forma ricalca quella dell’antico Stadio di Domiziano che si estende nei suoi 
sotterranei. Un luogo insolito e poco noto di cui, con i nostri archeologi, potrete ammirarne i resti della parte 
sotto il palazzo dell’Ina,  che vi farà scendere nel cuore della Roma degli ultimi anni del I secolo d.C. per poi 
tornare nel sopraterra a contemplare le architetture moderne che caratterizzano la piazza. 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza di Tor Sanguigna 
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati o WeKard, 20€ intero, 16€ under 18, 6€ 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 
 
 
 
SABATO 19 MARZO ORE 15.30 
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 
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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. 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
 
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 
 
 
SABATO 19 MARZO ORE 16.00 
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. 
 
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 19 MARZO ORE 19.45 
CARAVAGGIO PRIVATO A SAN LUIGI DE’ FRANCESI 
Visita guidata con ingresso dopo l’orario di chiusura 
Visita guidata privata in esclusiva del gioiello cinquecentesco della Chiesa di San Luigi dei Francesi al cui 
interno sono custodite le celeberrime opere di 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 “La conversione  di  Matteo”,  “Matteo  e  l’angelo”  e  il  “Martirio  di  San  Matteo” 
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
 
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 
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 20 MARZO ORE 10.30 
SANTA MARIA IN CAMPO MARZIO 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Siamo nel cuore di Campo Marzio, alle spalle di Montecitorio. Entreremo, con permesso speciale, in una 
chiesa antichissima, risalente al 750 d.C. ed eretta per volontà di alcune monache basiliane provenienti da 
Costantinopoli. Qui fondarono un monastero, poi passato alle benedettine, che divenne tra i più importanti di 
Roma. La chiesa, sebbene di origini assai lontane nel tempo, è stata più volte restaurata da mani sapienti 
come quelle di Giacomo della Porta e Carlo Maderno.  
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza in Campo Marzio 45 
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 8€ under 18, gratuito under 6 
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 20 MARZO ORE 15.00 
IL LUDUS MAGNUS: la palestra dei Gladiatori 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Entra insieme a noi, grazie ad un’apertura straordinaria, all’interno del Ludus Magnus, la palestra più 
prossima al Colosseo e luogo in cui si allenavano i gladiatori. La struttura, ancora circondata dal clima che i 
combattenti respiravano preparandosi alla battaglia forse finale della loro dura vita, sarà visitata in 
compagnia della nostra guida che vi condurrà in un ambiente un tempo intriso di paura ed eccitazione ed 
oggi avvolto dal fascino e dal mistero. 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Via Labicana 125, davanti Palazzo Manfredi 
Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati, WeKard, 18€ intero, 14 € intero con MIC card (per 
questa categoria chiamaci o scrivici) 12 € ridotto convenzionati e Wekard con MIC card (per questa 
categoria chiamaci o scrivici), 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 
 
 
 
DOMENICA 20 MARZO ORE 16.00 

CACCIA AL TESORO A VILLA TORLONIA 
Visita ed Attività – Roma per bambini 
Cari Bambini! Sapete che esiste una Villa incantata dove tra palme giganti e pini secolari si nascondono 
Templi antichi, Casine stregate, serre colorate e  tanto altro ancora?! Siete pronti a vestire i panni di veri 
detective e aiutare il principe a riacquistare la memoria? 
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: All’ingresso di Villa Torlonia – Via Nomentana, 70 
Quota di partecipazione: 12€ bambini, 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 
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DOMENICA 20 MARZO ORE 16.00 
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 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. 
Questa visita NON necessita di green pass 
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 26 MARZO ORE 12.30 
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 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza Augusto Imperatore, davanti all’ingresso al Mausoleo 
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, WeKard, 15€ intero, 10€ under 18, 10€ under 10 
Div. abili: presenza di barriere architettoniche 
Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
 
 
SABATO 26 MARZO ORE 17.00 
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 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS. 
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 
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SABATO 26 MARZO ORE 15.30 
CLARETTA PETACCI: L’AMORE DEL VENTENNIO 
Visita guidata teatralizzata 
25 luglio 1943. Benito Mussolini è stato appena arrestato. Il Gran Consiglio lo ha destituito dalla carica di 
Capo del Fascismo e del governo italiano. Uno storico dell’arte vi accompagnerà a Villa Torlonia, residenza 
del duce, illustrandone i tesori e facendo rivivere i momenti concitati che segnarono la caduta del Fascismo 
raccontati direttamente dai collaboratori più stretti del Duce: Dino Grandi, Galeazzo Ciano, Italo Balbo e dal 
suo più grande amore, l’amante Clara Petacci. 
Questa visita NON necessita di green pass 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Via Nomentana 70, ingresso Villa Torlonia 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, WeKard, 18€ intero, 11€ 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 27 MARZO ORE 16.00 

PICCOLI INVESTIGATORI SULL’APPIA ANTICA 
Visita ed Attività – Roma per bambini 
Eccoci di nuovo in un luogo unico e magico, la Regina Viarium, la regina delle vie, la prima autostrada della 
storia: l’Appia Antica. Insieme con la natura, che in questo posto fa da padrona, ci sono loro, gli antichi resti 
archeologici del glorioso passato della nostra città che da secoli sono testimoni della vita che scorre. 
Quindi zainetti in spalla, scarpe comode e via verso una nuova avventuara che lascerà tutti sorpresi. Attività, 
tranelli e indizi da ricondurre a importanti monumenti ti attendono per risolvere un caso davvero speciale. 
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via Appia Antica 161 – Mausoleo di Cecilia Metella 
Quota di partecipazione: 12€ bambini, 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 27 MARZO ORE 16.00 
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 Largo Angelicum 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. 
Questa visita NON necessita di green pass 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Largo Angelicum 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, WeKard, 18€ intero, 11€ under 18, 2€ under 10 
Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 
Div. abili: assenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 27 MARZO ORE 15.15 
VILLA MEDICI AL PINCIO 
Visita guidata con storico dell’arte 
Villa Medici, posta sull’altura del Pincio è, sicuramente una delle ville più prestigiose di Roma, con un 
panorama unico nel suo genere e una storia secolare. Edificata intorno al 1560 da Nanni di Baccio Bigio e 
Annibale Lippi per il cardinale Giovanni Ricci da Montepulciano, fu acquistata nel 1576 dal cardinale 
Ferdinando de’ Medici e, dal 1803 diviene prestigiosa sede dell’Accademia di Francia. Qui giovani artisti 
borsisti  francesi alloggiavano per studiare approfonditamente la città e le sue opere al fine di completare la 
loro formazione rientrando in Francia con un bagaglio culturale più ricco e variegato.  Alla fine del ‘700, al 
termine di lunghe trattative, Villa Medici fu acquistata dalla Francia e permutata con Palazzo Mancini. Lo 
straordinario panorama, i lussuosi appartamenti del Cardinale e i prestigiosi giardini, sono gli elementi più 
affascinanti di questo luogo ricco di storia e passione per l’arte. Sarà visita guidata condotta dal nostro 
storico dell’arte per farvi appassionare ancora di più di questa splendida città. 
E’ RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS 
Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio Viale della Trinità dei Monti, 1 
Quota di partecipazione: 26€ ridotto convenzionati, WeKard, 28€ intero, 25€ under 25 e over 65 (per 
prenotare questa categoria chiamaci al 3343006636), 23€ under 25 e over 65 convenzionati o con WeKard 
(per prenotare questa categoria chiamaci al 3343006636), 12€ 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 
 


