
 

 

 

 

 

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  

GENNAIO 2023 

Prenotazioni su wwwiviaggidiadriano.it – 3343006636 
 

 

SABATO 14 GENNAIO ORE 15.00 

SABATO 28 GENNAIO ORE 15.30 

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 

 

SABATO 14 GENNAIO ORE 16.00 
DOMENICA 29 GENNAIO ORE 16.00 

LA CITTA’ SOTTERRANEA DELL’ACQUA 

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

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

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

“Città dell’Acqua”: un vero e proprio quartiere. 
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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I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

SABATO 14 GENNAIO ORE 15.30 
DOMENICA 22 GENNAIO ORE 15.30 

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 

 

SABATO 14 GENNAIO ORE 15.00 

DIVIDE ET IMPERA: ASCESA E DECLINO DI ROMA ANTICA 
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, 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 15 GENNAIO ORE 10.00 

IL MUSEO DELLE MURA: SENTINELLA PER UN GIORNO 

Visita guidata ed attività per bambini 
Vuoi diventare sentinella dell’esercito romano per un giorno? E allora….vieni insieme a noi sulle Mura 

Aureliane, ti porteremo a spasso in alto in alto per svelarti tutto sull’antico esercito romano, su come 

venivano costruite le mura, su quali erano le migliori porte da usare e su come Roma nella difesa della città 

è sempre stata fa-vo-lo-sa!! Qui non serve la playstation o la xbox, basta la tua fantasia, la simpatia della 

nostra guida ed il gioco è fatto: la storia è tutta per te! 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via di Porta San Sebastiano, 18 

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

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 
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I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

             Prenotazioni 3343006636 
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DOMENICA 15 GENNAIO ORE 15.00 

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 

 

DOMENICA 15 GENNAIO ORE 15.00 

SABATO 28 GENNAIO ORE 15.00 

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: Piazza di Santissimi Giovanni e Paolo 

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 15 GENNAIO ORE 15.15 

I SOTTERRANEI DI PIAZZA NAVONA: LO STADIO DI DOMIZIANO 

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. 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza di Tor Sanguigna 

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, WeKard, 20€ intero, 16€ under 18, 6€ 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 
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SABATO 21 GENNAIO ORE 15.00 

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.  

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 21 GENNAIO ORE 15.00 

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

vicenda italiana dal respiro sempre più internazionale, come si evince dai documenti inglesi ed americani 

ultimamente desecretati, dalle recenti acquisizioni dell’ultima commissione d’inchiesta parlamentare sul 

caso e dalle lettere scritte da Aldo Moro durante i suoi 55 giorni di prigionia. Faremo luce su una vicenda 

rimasta sospesa nel tempo, tra le ombre di un passato ancora vivo in tutti noi. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Largo di Torre Argentina/angolo Piazza dei Calcarari 

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 21 GENNAIO ORE 15.00 e 15.15 

PICCOLI ATLETI NEI SOTTERRANEI DI PIAZZA NAVONA 

Visita guidata ed attività per bambini 
L’imperatore Domiziano ci chiama a raccolta! Ha bisogno del nostro aiuto altrimenti la festa in onore di 

Giove non potrà essere celebrata! Siete pronti a trasformarmi in atleti e sfidarvi nelle cinque gare più 

importanti? Dove vi chiedete? Nel Circus Agonalis ovviamente!!! Non sapete cos’è? Vi aspettiamo alla 

fontana del tritone in piazza Navona per scoprirlo insieme! Mentre i bambini svolgono l’attività con i nostri 

operatori, una guida avranno una guida loro dedicata che illustrerà il sito archeologico. 

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

Quota di partecipazione: 15€ under 18, 20€ 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: presenza di barriere architettoniche 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/visita-guidata-isola-tiberina-tevere-cripta-dei-sacconi-rossi/
https://www.pigierre.com/project/visita-guidata-isola-tiberina-tevere-cripta-dei-sacconi-rossi/
https://www.pigierre.com/project/visita-guidata-isola-tiberina-tevere-cripta-dei-sacconi-rossi/
https://www.pigierre.com/project/caso-aldo-moro/
https://www.pigierre.com/project/caso-aldo-moro/
https://www.pigierre.com/project/caso-aldo-moro/
https://www.pigierre.com/project/caso-aldo-moro/
https://www.pigierre.com/project/piccoli-atleti-sotterranei-piazza-navona/
https://www.pigierre.com/project/piccoli-atleti-sotterranei-piazza-navona/
https://www.pigierre.com/project/piccoli-atleti-sotterranei-piazza-navona/
https://www.pigierre.com/project/piccoli-atleti-sotterranei-piazza-navona/
https://www.pigierre.com/project/piccoli-atleti-sotterranei-piazza-navona/


 

 

 

 

 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

 
SABATO 21 GENNAIO 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. 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: 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 22 GENNAIO ORE 11.30 e ORE 15.00 

L’ANTICA SPEZIERIA DI SANTA MARIA DELLA SCALA 

Visita guidata con archeologo 
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. 
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: 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 22 GENNAIO ORE 10.00 

COLOSSEO E FORO ROMANO 
Visita guidata con saltafila 
Il tour inizierà con la visita guidata del Colosseo: luogo unico nel suo genere per le sue dimensioni e per la 

sua storia. Visiterai i primi due anelli approfondendo il funzionamento di questo incredibile edificio capace 

di accogliere fino a 50.000 spettatori. All’interno vi lavoravano migliaia di schiavi, molti dei quali 

specializzati, che svolgevano meticolosamente ognuno il proprio compito affinché tutto fosse gestito alla 

perfezione. A seguire entrerai nel cuore pulsante della Roma repubblicana: il Foro romano. Sorto tra il 

Palatino, Campidoglio e Quirinale, da palude divenne il centro del potere della Repubblica romana. Qui 

sorge la Curia, dove si riuniva il Senato, la Via Sacra da cui passavano trionfanti le truppe di ritorno dalle 

campagne militari, la grande piazza e i templi 

Appuntamento 20 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 
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DOMENICA 22 GENNAIO ORE 15.00 

BASILICA DI SAN PIETRO IN VINCOLI E IL MOSE’ DI MICHELANGELO 
Visita guidata con storico dell’arte 
Scopri insieme alla nostra storica dell’arte una delle chiese più affascinanti di Roma: San Pietro in Vincoli. 

Immersa nel caratteristico contesto di uno dei rioni antichi di Roma, il rione Monti, la basilica di San Pietro 

in Vincoli custodisce tesori religiosi ed artistici inestimabili. Le catene con le quali venne incatenato San 

Pietro, conservate in una teca, sono la reliquia che dà il nome a questo luogo di culto e sono le protagoniste 

di un miracolo che è anche il motivo dell’origine di questa basilica nel V secolo d.C. La lunga storia di San 

Pietro in Vincoli ci permetterà di ammirare le numerose opere d’arte con le quali è stata decorata in diverse 

epoche da artisti come Guercino, Domenichino e il Pomarancio. La grande protagonista sarà poi la 

magnificente tomba di papa Giulio II della Rovere, la “tragedia” della vita del grande Michelangelo 

Buonarroti, che permette a noi oggi di ammirare la bellezza ed il mistero del celeberrimo Mosè. 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza di San Pietro in Vincoli 4/A 

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

 

DOMENICA 22 GENNAIO 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. 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 28 GENNAIO ORE 10.00 

LE DOMUS SOTTERRANEE DEL CELIO 

Visita guidata sotterranea con apertura straordinaria 
Sotto la basilica dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio si estende uno straordinario complesso di edifici 

residenziali di età romana. La tradizione identifica questi luoghi con la casa in cui i Ss. Giovanni e Paolo 

abitarono e furono sepolti, dopo avervi subito il martirio. Il complesso archeologico svela un suggestivo 

itinerario attraverso oltre 20 ambienti ipogei su vari livelli, in parte affrescati con pitture di straordinario 

valore e interesse. Un susseguirsi di sale decorate e di strutture stratificate che mostrano uno spaccato di vita 

quotidiana ed un’interessante commistione di temi culturali e religiosi. Da caseggiato popolare (insula) a 

ricca domus, fino alla costruzione del titulus cristiano: queste le vicende del monumento che nasce dalla 

fusione di una serie di edifici. Il nucleo principale è costituito da una domus su due livelli occupata da terme 

private al piano inferiore e da un’insula con portico e taberne al livello stradale ed abitazioni ai piani 

superiori. Le diverse unità abitative furono unite insieme nel corso del III secolo d.C. e trasformate in 

un’elegante domus pagana con ambienti di rappresentanza decorati da affreschi di pregio. 

Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio: Piazza Dei SS. Giovanni e Paolo, davanti la Chiesa 

Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, o WeKard, 25€ intero, 18€ under 18, 10€ under 6 
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SABATO 28 GENNAIO 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 28 GENNAIO ORE 15.00 

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. E non sarete mai 

soli: ecco spuntare dai vicoli il servo, il principe “quasi padre” del “conte”, con le sue malinconiche e 

sconsolate sfuriate, fino a Sua Maestà Vittorio Emanuele III. Tornerete all’epoca umbertina, quando il 

“conte” diventò protagonista della cronaca quotidiana con liti e udienze civili che lo resero celebre per le 

colorite autodifese mentre la nobiltà perdeva le sue ultime gocce di linfa vitale… anche se, citando 

Pasquino: quei vecchi privilegi sono davvero sfumati?! Si sa, cambiano i nomi, ma… 

Tra aneddoti, battute e risate, arriverete a Piazza dell’orologio a dare la buonanotte al Conte T…. a 

proposito, non chiamatelo “Tacchia”, potrebbe offendersi! 

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 

 

DOMENICA 29 GENNAIO ORE 15.00 

CASTEL SANT’ANGELO 
Visita guidata con saltafila 
Una visita meravigliosa all’interno del Castello più famoso di Roma in un tour di circa 2 ore durante il quale 

uno storico dell’arte vi svelerà segreti e leggende ad esso legate. Visiterete le sale sontuosamente decorate 

dal piano più basso passando per gli appartamenti papalini di Leone IV e Paolo III Farnese, scoprendo la 

sala della biblioteca, i cortili e la sala del tesoro fino a salire sopra la terrazza dalla quale si gode la 

meravigliosa vista di Roma dall’alto. 

Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: Davanti ingresso di Castel Sant’Angelo 

Quota di partecipazione: 25€ ridotto convenzionati e WeKard, 28€ intero, 18€ tra i 18 e i 25 anni – Per 

ottenere questo sconto chiamate il numero 3343006636 on 0651963729, 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 29 GENNAIO ORE 15.00 

DETECTIVE AL MUSEO: LA FUGA DI LICA ALLA G.N.A.M. 
Visita guidata ed attività per bambini 
Il giovane Lica si è messo in un bel guaio! Ercole, adirato  come mai prima d’ora, è pronto a scaraventarlo in 

aria!!! Sarà nostro compito aiutarlo a fuggire dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna prima che Ercole lo 

prenda nuovamente. Per fuggire dovrà nascondersi dentro i quadri e usare alcune opere d’arte come 

strumenti per progettare la sua fuga. Tra indizi, prove e una caccia alle opere, sarete in grado di aiutare Lica 

e renderlo di nuovo libero? La visita è adatta ad un pubblico di bambini dai 5 ai 10 anni. I genitori presenti 

saranno coinvolti nelle attività dei bambini e saranno anche loro uditori della spiegazione delle opere. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Viale delle Belle Arti, 131 davanti ingresso Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna 

Quota di partecipazione: 15€ minori, 20€ 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 29 GENNAIO 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, tra il ricordo e l’ideale per 

conoscere i segreti del cuore storico della Città Eterna in compagnia di Trilussa in carne ed ossa e del suo 

fido servitore. 

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

Quota di partecipazione: 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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