
 

 

 

 

 

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 2022 

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

DATA ORARIO VISITA GUIDA 

Sabato 01 

15.30 
I sotterranei di Trastevere 

Roma sotterranea 
Alessandro Palma 

17.00 La storia di Beatrice Cenci 

Visita guidata teatralizzata 
Andrea Papalini 

Domenica 

02 

10.30 
Crociera sul Tevere e visita di Ostia antica 

Visita guidata con navigazione in battello 
Andrea Papalini 

15.15 I laghetti sotterranei del Tempio di Claudio Alessandro Palma 

16.00 Colosseo e Fori con visori realtà virtuale 

Visita ed attività per bambini 
Martina Lanni 

17.00 Bernini VS Borromini: Geni rivali 

Visita teatralizzata 
Elisa Zappacosta 

Sabato 08 

19.30 Cena in battello sul Tevere  

17.00 
Caravaggio a Roma: vita e opere 

Visita teatralizzata 
Elisa Zappacosta 

17.00 I fantasmi di Roma: il tour originale Alessandro Palma 

17.00 
Tanto pe cantà 

Visita guidata con concerto itinerante 
Licia Capannolo 

19.00 
Musei Vaticani e Cappella Sistina 

Visita guidata con saltafila serale 
Daniela Pacchiani 

Domenica 

09 

15.00 Villa Farnesina            Elisa Zappacosta 

15.15 I laghetti sotterranei del Tempio di Claudio Alessandro Palma 

16.00 
Gli Imperatttori raccontano Roma 

Visita teatralizzata per bambini 
Andrea Papalini 

16 - 17 
La Repubblica Romana 

Visita teatralizzata 
Martina Lanni 

Sabato 15 

15.00 e 

16.45 
L’Isola Tiberina e Cripta dei Sacconi Rossi Elisa Zappacosta 

17.00 
La Città Sotterranea dell’Acqua 

Roma sotterranea 
Alessandro Palma 

18.00 I fantasmi di Roma: il tour originale Luisa Binotti 

18.00 
La Roma del Conte Tacchia 

Visita guidata teatralizzata 
Andrea Papalini 
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DATA ORARIO VISITA GUIDA 

Domenica 

16 

15.15 I laghetti sotterranei del Tempio di 

Claudio 
Alessandro Palma 

16.00 Detective tour tra Fori e Colosseo 

Visita ed attività per bambini 
Valentina Nera 

17.00 
A spasso con Trilussa 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

18.00 Mostra Vincent Van Gogh Roberta Perazzone 

Sabato 

22 

12.00 
La Villa Magistrale dei Cavalieri di Malta 

Visita guidata con apertura straordinaria 
Luca Pietrosanti 

15.00 
Musei Vaticani e Cappella Sistina 

Visita guidata con saltafila serale 
Cristina Bennati 

17.00 
Tempietto del Bramante, Accademia di 

Spagna e Gianicolo 
Elisa Zappacosta 

17.00 
Divide et Impera 

Visita guidata teatralizzata 
Andrea Papalini 

18.00 Mostra Vincent Van Gogh Roberta Perazzone 

19.30 Cena in battello sul Tevere  

Domenica 

23 

15.15 I laghetti sotterranei del Tempio di 

Claudio 
Alessandro Palma 

16.00 
Tanto pe cantà 

Visita guidata con concerto itinerante 
Licia Capannolo 

16.00 Piccoli street artists a Tor Marancia 

Visita ed attività per bambini 
Michela Dawe 

17.00 A spasso con Trilussa 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

18.00 Mostra Vincent Van Gogh Roberta Perazzone 

Sabato 29 

18.00 
La Casa dei Cavalieri di Rodi 

Visita guidata con apertura straordinaria 
Marida Moretti 

17.00 Un sacco bella: la Roma di Verdone Alessandro Palma 

16.00 A Caccia di Fantasmi 

Visita ed attività per bambini 
Valentina Nera 

19.30 Cena in battello sul Tevere  

17.00 
La lama di Mastro Titta 

Visita guidata teatralizzata 
Andrea Papalini 

Domenica 

30 

15.15 I laghetti sotterranei del Tempio di 

Claudio 
Alessandro Palma 

16.00 A Caccia di Fantasmi 

Visita ed attività per bambini 
Michela Dawe 

16.00 Storie di Garbatella Valentina Petrucci 

17.00 Il Medioevo di Trastevere 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

http://www.iviaggidiadriano.it/


 

 

 

 

 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

SABATO 01 OTTOBRE ORE 15.30 

I SOTTERRANEI DI TRASTEVERE 

Roma Sotterranea 
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. La visita è adatta a 

tutti, soprattutto agli amanti della Roma Sotterranea. 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Sonnino accanto Basilica di San Crisogono 

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati o WeKard, 20€ intero, 14€ under 18, 5€ under 10 

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 01 OTTOBRE ORE 17.00 

LA STORIA DI BEATRICE CENCI 
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. 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. 

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

Quota di partecipazione: 16€ 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 02 OTTOBRE ORE 10.30 

NAVIGAZIONE SUL TEVERE E VISITA DI OSTIA ANTICA 
Navigazione in battello e visita guidata  
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. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Lungotevere Dante incrocio Ponte Marconi  

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

15€ under 5 

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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https://www.pigierre.com/project/i-sotterranei-di-trastevere/
https://www.pigierre.com/project/i-sotterranei-di-trastevere/
https://www.pigierre.com/project/storia-beatrice-cenci/
https://www.pigierre.com/project/storia-beatrice-cenci/
https://www.pigierre.com/project/storia-beatrice-cenci/
https://www.pigierre.com/project/storia-beatrice-cenci/
https://www.pigierre.com/project/crociera-sul-tevere-e-visita-guidata-di-ostia-antica/
https://www.pigierre.com/project/crociera-sul-tevere-e-visita-guidata-di-ostia-antica/
https://www.pigierre.com/project/crociera-sul-tevere-e-visita-guidata-di-ostia-antica/
https://www.pigierre.com/project/crociera-sul-tevere-e-visita-guidata-di-ostia-antica/


 

 

 

 

 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

DOMENICA 02 OTTOBRE ORE 15.15 
DOMENICA 09 OTTOBRE ORE 15.15 

DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 15.15 

DOMENICA 23 OTTOBRE ORE 15.15 

DOMENICA 30 OTTOBRE ORE 15.15 

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. 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. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Ingresso Circo Massimo presso Torre della Moletta (Piazza di 

Porta Capena) 

Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati, WeKard, 24€ intero, 20€ 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 02 OTTOBRE ORE 17.00 

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.  

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti la Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte 

Quota di partecipazione: 16€ 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 08 OTTOBRE ORE 17.00 

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. Scoprirete dove abitava, dove lavorava, dove amava e, ascoltando le parole dei 

personaggi dell’epoca, non sarà più facile tornare al 2022… 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Borghese 

Quota di partecipazione: 16€ 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 08 OTTOBRE ORE 18.00 
SABATO 15 OTTOBRE ORE 18.00 

IL TOUR DEI FANTASMI DI ROMA 

L’originale visita guidata 
Sei pronto a vivere un tour veramente insolito tra gli angoli più suggestivi di Roma? Una guida ti condurrà 

tra vicoli, piazze e strade alla scoperta di tutti quei luoghi in cui sono soliti apparire i fantasmi più celebri 

della città: da Beatrice Cenci a Donna Olimpia, da Alessandro VI a Costanza de Cupis. Conoscerai le loro 

storie e le loro leggende…storie di fantasmi di Roma, di quelli che seguitano a fare capolino tra le 

architetture e la storia magica di una grande città. 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Ponte Sant’Angelo – lato Castel Sant’Angelo 

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

Div.abili: assenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 334.3006636 

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

 

 

SABATO 08 OTTOBRE ORE 17.00 

DOMENICA 23 OTTOBRE ORE 16.00 

TANTO PE’ CANTA’ dal Ghetto a Trastevere 
Visita guidata con concerto itinerante 
Quanto sei bella Roma a prima sera… e, al chiarore della luna, andremo alla scoperta delle vere tradizioni 

romane immergendoci in un passato che dall’epoca repubblicana ci porterà a quella moderna ripercorrendo 

tutta la storia di Roma e della sua gente. In questa suggestiva passeggiata guidata dal Ghetto a Trastevere, 

saremo accompagnati dalle dolci note di chitarra, voce e flauto de “Le Nuvole barocche” che eseguiranno i 

brani più celebri della musica popolare di Roma come Ciumachella de Trastevere o Barcarolo romano. E, 

con un emozionante tuffo nel passato, scopriremo gli aspetti più insoliti della nostra città che le guide di 

solito non raccontano! 

Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: davanti Portico d’Ottavia (quartiere ebraico) 

Quota di partecipazione: 16€ 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: presenza di barriere architettoniche 
 
 

SABATO 08 OTTOBRE ORE 19.00 

SABATO 22 OTTOBRE ORE 15.00 

MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA 

Visita guidata con saltafila in serale 
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  

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 
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SABATO 08 OTTOBRE ORE 19.30 

SABATO 22 OTTOBRE ORE 19.30 

SABATO 29 OTTOBRE ORE 19.30 

CENA IN BATTELLO SUL TEVERE NEL CENTRO STORICO DI ROMA 
Un meraviglioso percorso lungo il tratto del Tevere che attraversa il centro storico della città più bella del 

mondo: Roma. A bordo del battello potrete ammirare la Città Eterna da un altro punto di vista, 

apprezzandone ancora di più la bellezza attraverso le spiegazioni del capitano e degustando un ricco 

aperitivo al quale seguirà la cena con servizio al tavolo. Durante la cena, sarete allietati dalla piacevole 

musica dal vivo. Un’attività di circa 3 ore durante le quali la spensieratezza è assolutamente di rigore. 

Appuntamento ore 19.00 : Alla banchina del molo d’imbarco dell’Isola Tiberina – lato Lungotevere degli 

Anguillara 

Partenza ore 19.30 Discesa ore 23.30 presso il luogo di partenza 

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 

Deposito anticipato di 15€ a persona con carta di credito o bonifico bancario 

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

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 09 OTTOBRE ORE 15.00 

VILLA FARNESINA E GLI AFFRESCHI DI RAFFAELLO 
Visita guidata con storico dell’arte 
Visita guidata presso una delle ville più belle della città costruita come fastosa residenza del banchiere 

Agostino Chigi secondo il progetto di Baldassare Peruzzi. Il volere del ricchissimo proprietario portò alla 

presenza, presso il Palazzo, dei più celebri artisti del ‘500 quali Raffaello, Giulio Romano, il Sodoma e 

Raffaellino del Colle, che resero splendidi gli ambienti interni al punto che i successivi proprietari della 

Villa non aggiunsero nulla a quello che fu fatto realizzare in quegli anni. 

Ciò che, tuttavia, rende celeberrima la residenza agli occhi di storici dell’arte e dei semplici fruitori, è 

soprattutto la Loggia di Psiche, affrescata da artisti della scuola di Raffaello con le celebri Storie di Amore e 

Psiche, e la Sala di Galatea, così detta dall’affresco di Galatea, opera di Raffaello per il quale fece da 

modella la famosa cortigiana Imperia amata da Agostino Chigi e che, ad oggi, risulta uno dei maggiori 

capolavori dell’artista urbinate. 

Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via della Lungara, 230 – davanti ingresso 

Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati, WeKard, over 65, 24€ intero, 16€ 10/17 anni, 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: presenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 09 OTTOBRE ORE 16.00 – 17.00 

LA REPUBBLICA ROMANA: Mazzini e Garibaldi prima che fossero 1000 
Visita guidata teatralizzata 
Roma 1849: nasce la Repubblica romana, la più all’avanguardia d’Europa con le migliori riforme 

economiche e sociali. Un sogno divenuto realtà da difendere strenuamente. Così una guida e 10 attori, 

racconteranno “l’estrema quotidianità” e il sacrificio di giovani che da tutta Italia sono accorsi per difendere 

Roma. Colomba Antonietti, Emilio Dandolo, Nino Bixio, Goffredo Mameli e altri protagonisti 

racconteranno la scelta finale di tanti giovani che in quei 6 mesi di libertà scelsero di diventare eroi. Una 

visita guidata evento da non perdere con guida e 10 attori. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Largo 3 giugno 1849 davanti ingresso Villa Pamphilj 

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, WeKard, 20€ intero, 15€ 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: assenza di barriere architettoniche 

 

 

 

 
DOMENICA 09 OTTOBRE ORE 18.00 – AL COMPLETO 

SABATO 15 OTTOBRE ORE 18.00 – AL COMPLETO 

DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 18.00  

SABATO 22 OTTOBRE ORE 18.00 

DOMENICA 23 OTTOBRE ORE 18.00 

MOSTRA VINCENT VAN GOGH A ROMA 
Visita guidata con saltafila 
Ritorna a Roma un mito dell’arte contemporanea. Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, scopriremo 

insieme la vita e le opere di Vincent Van Gogh con la Mostra di Palazzo Bonaparte a Roma. Un percorso 

espositivo che si dipana tra più di 50 opere e che ha come filo conduttore la cronologia degli eventi e i 

periodi e luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. 

Riy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita. La mostra contempla oltre 50 opere 

provenienti dal prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo – che custodisce uno dei più grandi patrimoni 

delle opere di Van Gogh – e tante testimonianze biografiche con cui ricostruire la vicenda umana e artistica 

e per celebrarne la grandezza universale. Con noi visiterai la mostra insieme ai nostri storici dell’arte e nella 

quota è incluso il biglietto salta fila e il noleggio obbligatorio dell’auricolare (no audioguida). 

Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: Piazza Venezia 5 

Quota di partecipazione: 29€ ridotto convenzionati, WeKard e minori, 31€ intero 

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 15 OTTOBRE ORE 15.00 e 16.45 

ISOLA TIBERINA E CRIPTA DEI SACCONI ROSSI 

Visita guidata con archeologo e permesso speciale 
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 

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

Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, o  WeKard, 25€ 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 

 

 

SABATO 15 OTTOBRE 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, che comprende un’insula con tabernae, un edificio pubblico e una 

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

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

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

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

 

 
SABATO 15 OTTOBRE ORE 18.00 

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

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

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

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

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

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Pasquino 

Quota di partecipazione: 16 € 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 16 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. 

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 22 OTTOBRE ORE 12.00 

LA VILLA MAGISTRALE DEI CAVALIERI DI MALTA 

Visita guidata con apertura straordinaria 
Leggende e storie si avvicendano nella descrizione dei Cavalieri Templari, dei monaci guerrieri e 

dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. Questi ultimi, nella figura di Giovanni Battista Rezzonico, 

commissionarono a Giovan Battista Piranesi la ristrutturazione della sede del Cavalierato e della chiesa di 

Santa Maria. Il Piranesi realizzò un’opera straordinaria interessata da numerosi segni e simboli difficili da 

interpretare per i neofiti della storia dell’Ordine. Il complesso è anche celebre poiché dal portone esterno si 

osserva la cupola di San Pietro dal buco della serratura. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza dei Cavalieri di Malta 

Quota di partecipazione: 18 € ridotto convenzionati, WeKard, 20 € intero, 13 € 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 

 

 

SABATO 22 OTTOBRE ORE 17.00 

TEMPIETTO DEL BRAMANTE, ACCADEMIA DI SPAGNA E 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. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti la Chiesa di San Pietro in Montorio 

Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati o WeKard, 16€ 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 22 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. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via dei Fori imperiali, angolo con Via di San Pietro in 

Carcere 

Quota di partecipazione: 16€ 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 
 
 

DOMENICA 23 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. Non si parteciperà solo alla classica visita guidata ma ad un vero spettacolo teatrale, 

innestato nel percorso, che vi permetterà di conoscere il “volto umano” dei personaggi storici che hanno 

vissuto in quell’epoca. Una visita adatta a tutta la famiglia per passare una piacevolissima esperienza. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Largo Angelicum 

Quota di partecipazione: 16€ 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 

 

 

SABATO 29 OTTOBRE ORE 17.00 

UN SACCO BELLA: LA ROMA DI CARLO VERDONE 

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

di cui lui stesso parla e le locations dei suoi film per scoprire com’erano ieri e come sono oggi. Un omaggio 

doveroso a Carlo Verdone che, baluardo della romanità, è nel cuore di tutti noi grazie alle sue pellicole 

oramai celeberrime. Con la nostra guida trascorrerete un paio d’ore piacevoli all’insegna delle curiosità e del 

divertimento che vi ricondurranno ai primi anni ’80. Attraversando le vie e i rioni Regola, Trastevere e Ripa 

legati all’adolescenza dell’attore romano, racconteremo simpatici aneddoti dei suoi film e della sua vita. 

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

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

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 
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SABATO 29 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? 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’. Un vero viaggio nel 

tempo fino all’epoca del Papa Re con una guida e 3 attori che racconteranno la storia del temibile Mastro Titta. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Borgo San’Angelo incrocio Vicolo del Campanile  

Quota di partecipazione: 16 € 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 29 OTTOBRE ORE 18.00 

LA CASA DEI CAVALIERI DI RODI 

Visita guidata con apertura in esclusiva 
Quel loggiato dalle vesti gotiche che si affaccia magnificamente sul Foro di Augusto è la bella terrazza della 

Casa dell’Ordine Ospitaliero di San Giovanni in Gerusalemme, meglio conosciuto come “Cavalieri di Rodi” 

. Ordine eroico e leggendario, spesso relazionato col mistero del sacro Graal, aveva scelto proprio questo 

luogo come residenza romana. Grazie ad un’apertura speciale, con la nostra guida potrai visitare la loro 

affascinante dimora ricca di storia e location di molti films come ad esempio Il Marchese del Grillo. Potrai 

ammirare il Salone d’onore, la Sala della Loggetta, la Cappella Paolina dedicata a San Giovanni e la Loggia 

a otto arcate con una vista mozzafiato sui Fori imperiali. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Del Grillo 

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

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 

 

 
DOMENICA 30 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 in una cornice unica nel suo genere: Trastevere. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza San Cosimato 76 

Quota di partecipazione: 16€ 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 30 OTTOBRE ORE 16.00 

SEGRETI E 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”. Soprattutto potrai scoprire aneddoti e racconti, quelli che di solito le 

guide non narrano e che noi ti sveleremo in questa affascinante passeggiata nel cuore pulsante di Roma. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Benedetto Brin 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/storie-di-garbatella/
https://www.pigierre.com/project/storie-di-garbatella/
https://www.pigierre.com/project/storie-di-garbatella/

