
 

 

 

 

 

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  

FEBBRAIO 2023 

Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it – 3343006636 
 

 

 

SABATO 04 FEBBRAIO ORE 10.30 

TEMPIETTO DEL BRAMANTE, ACCADEMIA DI SPAGNA E GIANICOLO 
Visita guidata teatralizzata 
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 belvedere sulle cupole della città. 

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

Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati, 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 
 
 

SABATO 04 FEBBRAIO 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 
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I VIAGGI DI ADRIANO 
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SABATO 04 FEBBRAIO ORE 16.00 
DOMENICA 12 FEBBRAIO ORE 16.00 

SABATO 18 FEBBRAIO ORE 16.00 

DOMENICA 26 FEBBRAIO ORE 16.00 

DRUGSTORE MUSEUM: L’AREA ARCHEOLOGICA 
Visita guidata con archeologo 
Per la prima volta I Viaggi di Adriano ti porta alla scoperta del Circuito della Necropoli Portuense, 

il  Drugstore Museum, per esplorare oltre 400 metri quadri di area archeologica che comprende una 

necropoli unica nel suo genere, sia per il valore storico artistico sia per l’importanza della scoperta in se. 

Visitando l’area è possibile ammirare i resti di quattro tombe risalenti dalla seconda metà del I secolo d.C al 

IV secolo d.C.,  in parte ricavate nel tufo e in parte realizzate in opera reticolata mista a laterizi. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: all’ingresso del Drugstore Museum in via Portuense, 317 

Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, WeKard, 15€ intero, 10€ 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 
 

 

 
DOMENICA 05 FEBBRAIO ORE 11.30 

I MERCATI DI TRAIANO 

Visita guidata con archeologo 
I Mercati di Traiano sono uno dei gioielli più affascinanti della Roma imperiale dove possiamo ancora 

respirare gli echi della vita del passato. Un edificio mastodontico che asserviva a diversi usi e che nel II sec. 

d.C. oltre ad essere una meraviglia architettonica sarà stato anche centro nevralgico della vita politica, 

amministrativa e commerciale dell’impero di Traiano. Progettati dal geniale architetto Apollodoro di 

Damasco per sostenere la collina retrostante, i Mercati divennero in realtà il “centro commerciale” più 

importante dell’epoca che con la nostra visita potrai scoprire in tutta la sua antica magnificenza. La visita 

partirà dalla cosiddetta “Grande Aula”, un ambiente grande e molto alto da cui, uscendo all’aperto potremo 

passeggiare incredibilmente sugli antichi basoli della via Biberatica, la strada battuta da coloro che 

frequentavano i Fori imperiali per diverse ragioni. Scendendo ancora più giù raggiungeremo anche il livello 

dell’antico Foro di Traiano ammirando tutti i piccoli ambienti che si trovavano alle sue spalle e che oggi 

ospitano sculture provenienti dal foro. 

Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio: Via IV Novembre 94 

Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati, WeKard, 16€ intero, 10€ under 18, 5€ 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 
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DOMENICA 05 FEBBRAIO ORE 15.00 

I SOTTERRANEI DI SAN MARTINO AI MONTI 

Visita guidata con archeologo 
Nel IV secolo papa Silvestro I costruì questa chiesa sul terreno concessogli dal presbitero Equizio, nel luogo 

dove fin dal II secolo i cristiani si riunivano per pregare. Inizialmente fu un grande oratorio denominato 

“titulus Equitii” in ricordo della donazione. Presso di esso papa Simmaco (500) fece edificare una basilica, 

dedicata a San Martino di Tours, apostolo della Gallia. L’interno, a pianta basilicale, è diviso in tre navate da 

ventiquattro antiche colonne marmoree, con capitelli corinzi e compositi. Lungo le pareti una serie di 

affreschi illustrano la campagna intorno a Roma nel XVII secolo di Gaspare Dughet. Sotto la chiesa 

sussistono ancora i resti della “casa” di Equitius, raro esempio di chiesa domestica ricavata in annessi delle 

terme di Traiano. Si tratta di un edificio in laterizio della prima metà del III secolo d.C. con ambienti 

disposti ed adibiti più ad uso commerciale, quindi magazzini, che ad uso abitativo. Molte le opere ancora 

visibili nei sotterranei: alcuni affreschi del IX secolo, raffigurati sulla volta del soffitto, riproducono scene di 

Santi con la Madonna ed il Bambino; bellissimi frammenti di mosaici a tessere bianche e nere risalenti al III 

secolo; un mosaico a parete del IV o V secolo, situato sopra un’altare del XVII secolo, raffigura “Simmaco 

ai piedi di S.Silvestro”. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Viale del Monte Oppio 28 – davanti ingresso chiesa 

Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati, o WeKard, 18€ intero, 14€ 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 05 FEBBRAIO 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 
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DOMENICA 05 FEBBRAIO ORE 15.50 

MUSEI CAPITOLINI: DIVINITA’, MITI ED IMPERATORI 

Visita guidata ed attività per bambini 
Sei pronto ad andare sul cavallo di Marco Aurelio e volare sulle ali della storia di Roma? E già perché con la 

nostra guida visiterai i famosi Musei Capitolini dove potrai scoprire leggende, miti, imperatori, dei e gli 

animali più celebri tra cui l’originale della lupa capitolina! Non annoiarti a casa davanti alla TV, vieni nel 

cuore di Roma Antica e….allaccia le cinture…perché ti portiamo a spasso…nel tempo!!!! 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: sotto la statua di Marco Aurelio in piazza del Campidoglio 

Quota di partecipazione: 16€ per 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 

 

 

SABATO 11 FEBBRAIO ORE 11.00 

LA CHIESA DI SAN CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE 

Visita guidata con storico dell’arte 
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: Via del Quirinale 23 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 10€ 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 11 FEBBRAIO 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 
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SABATO 11 FEBBRAIO ORE 15.00 

SABATO 25 FEBBRAIO 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 

 

 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO ORE 10.30 

PICCOLI GLADIATORI AL COLOSSEO 

Visita guidata ed attività per bambini 
A cosa serviva il Colosseo? Chi erano i protagonisti dei giochi gladiatori? Com’era la giornata tipo di un 

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

entrare nel Colosseo. Così, tra giochi e quiz incentrati sui Gladiatori, sulle loro battaglie e sulle loro storie, 

potrai scoprire tutto sul monumento più famoso di Roma e sui suoi guerrieri, passeggiando per i corridoi del 

Colosseo proprio come avrebbero fatto gli antichi spettatori romani. 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: accanto all’Arco di Costantino 

Quota di partecipazione: 14€ bambini (biglietti d’ingresso inclusi), 29€ adulti (biglietti d’ingresso inclusi) 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

 

 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO ORE 11.00 

LA SINAGOGA E IL QUARTIERE EBRAICO 
Visita guidata interna 
Ripercorrendo la storia della presenza ebraica a Roma, si visiteranno i confini del Ghetto istituito nel 1555, i 

vicoli del quartiere, le modifiche del territorio e i lavori di ampliamento fino ad accedere all’interno del 

Museo della Comunità ebraica e nel Tempio Maggiore, tra i più grandi d’Europa, dove, accompagnati da 

personale qualificato, si visiteranno nel dettaglio la Sinagoga spagnola ed il Grande Tempio, per scoprire i 

riti della religione ebraica ed infine il museo, che con ricostruzioni e oggetti mostrerà gli stili di vita, usi e 

costumi ebraici. 

Appuntamento 30 minuti prima dell’inizio: Portico d’Ottavia – Quartiere ebraico 

Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati,  WeKard, 25€ intero, 20€ under 18, 15€ 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 12 FEBBRAIO 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.  

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 

 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO ORE 15.00 

VILLA FARNESINA E GLI AFFRESCHI DI RAFFAELLO 
Visita guidata con storico dell’arte 
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. 

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: assenza di barriere architettoniche 

 

 
 

SABATO 18 FEBBRAIO 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 
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SABATO 18 FEBBRAIO ORE 15.00 

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. Un periodo storico che guida e attori faranno rivivere 

intensamente tra i vicoli e gli angoli più suggestivi di Trastevere. 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. 

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 

 

 

SABATO 18 FEBBRAIO ORE 15.00 

BASILICA SAN PAOLO E NECROPOLI OSTIENSE 

Visita guidata 
Un percorso durante il quale ripercorreremo la storia della maestosa Basilica di San Paolo Fuori le Mura, la 

seconda in ordine di grandezza dopo quella di San Pietro visitando anche la sua area archeologica ed 

esternamente la necropoli ad essa limitrofa. Prima di entrare in Basilica osserveremo dall’esterno l’area 

archeologica della necropoli ostiense. Delle sepolture di notevole importanza che faranno da introduzione 

alla visita in basilica. 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via Ostiense 197, accanto al chiosco bar Pappagone  

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, WeKard, 17€ intero, 11€ 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 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO ORE 15.00 

EGIZI A ROMA: UN FARAONE IN CERCA DI TESORI 

Visita guidata ed attività per bambini 
Quanto ancora dell’antico Egitto si “nasconde” a Roma? Tra vicoli e piazze, tra monumenti e sculture 

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

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

giunti a Roma chissà per quale magico motivo. Siete pronti a scoprirlo? 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Navona davanti la Chiesa di Sant’Agnese in Agone 

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

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 19 FEBBRAIO 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 2023… 

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 

 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO ORE 15.00 

ROMA CITTA’ APERTA 
Visita guidata nei luoghi dell’assedio nazista 
Uno storico dell’arte vi accompagnerà lungo un percorso emozionante ed evocativo volto alla scoperta dei 

luoghi che furono testimoni di alcuni dei momenti più tragici dell’occupazione tedesca di Roma. Nascosti 

dietro alle eleganti facciate ritroveremo la sede del comando Nazista, il negozio di parrucchiere frequentato 

dalle mogli dei gerarchi, i covi della resistenza, gli scenari degli attentati… Una Roma ferita e dimenticata 

che con sorpresa scopriremo essere ancora intatta sotto i nostri occhi. 

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

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

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 

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

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 

 

 

 
 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 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: 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 25 FEBBRAIO 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  

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 25 FEBBRAIO ORE 15.00 

SAN GIROLAMO ALLA CARITA’ E STANZE DI SAN FILIPPO NERI 

Visita guidata con apertura straordinaria 
Entriamo per la prima volta e con apertura straordinaria in un luogo davvero carico di storia. Si trova su via 

di Monserrato e sorge sulla domus in cui risiedette San Girolamo, giunto a Roma nel 382 d.C. su invito di 

Papa Damaso per tradurre in latino le Sacre Scritture. La chiesa che oggi vediamo è legata alle vicissitudini 

dell’Arciconfraternita della Carità ed ha un aspetto barocco grazie alla facciata di Carlo Rainaldi e al suo 

interno: vero scrigno di opere meravigliose. Potremo ammirare infatti la Cappella Spada e al contempo 

entrare nelle stanze in cui dimorò San Filippo Neri per più di trent’anni iniziando e dove, nella semplicità 

della sua piccola camera, iniziò quegli incontri di meditazione, di dialogo spirituale, di preghiera, che 

costituiscono l’anima ed il metodo dell’Oratorio. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Via di Monserrato 62 A 

Quota di partecipazione: 15 € ridotto convenzionati, WeKard, 18 € intero, 12 € under 18, 7 € 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 25 FEBBRAIO 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. 
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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DOMENICA 26 FEBBRAIO ORE 11.00 e ORE 15.30 

IL CASTELLO DI GIULIO II AD OSTIA ANTICA 

Visita guidata con archeologo 
E’ il 1424 quando papa Martino V realizza un mastio che 60 anni dopo sarà il punto di partenza da cui 

l’architetto Baccio Pontelli realizzerà il castello di Giuliano della Rovere, il temibile Giulio II, il papa 

guerriero. Un maniero che ha cambiato destinazione d’uso nel corso degli anni e che nello stesso tempo fu 

roccaforte di difesa della Dogana Pontificia sull’antico corso del Tevere e lussuosa residenza del papa e 

della sua corte. Un edificio unico nel suo genere che rimane affascinante nel suo aspetto medievale e che 

conserva ancora al suo interno molti ambienti affrescati e interessanti tra cui anche uno scalone 

monumentale decorato da affreschi col mito di Ercole, attribuiti alla scuola di Baldassarre Peruzzi. A seguire 

visiteremo anche il piccolo borghetto attorno al Castello. Una visita piacevole da non perdere 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza della Rocca 13, all’ingresso del Castello di Ostia 

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, WeKard, 20€ intero, 12€ under 18, 6€ 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 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO ORE 15.00 

DETECTIVE TOUR TRA FORI E COLOSSEO 

Visita guidata ed attività per bambini 
Lattanzio è stato catturato con l’inganno dall’Imperatore Tito. Portato a Roma, ora si trova a dover 

fronteggiare un temibile gladiatore sannita: Dardano. Ha solo voi per poter evitare lo scontro e diventare un 

uomo libero. Siete pronti ad aiutarlo in questa avventura, tra i Fori imperiali e il Colosseo, affrontando ardue 

prove e risolvendo un caso enigmatico? Tranelli, intuizioni, sorprese e colpi di scena ti aspettano. Colosseo e 

Fori saranno visitati esternamente. 

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

Aurelio 

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

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 26 FEBBRAIO ORE 15.00 

MICHELANGELO: IL CUORE E LA PIETRA 
Visita guidata teatralizzata 
Michelangelo genio e i traguardi insuperabili del suo ingegno creativo. Michelangelo scultore, pittore, 

architetto e poeta italiano. Michelangelo, ancora lui, paladino della sua Firenze repubblicana. Michelangelo, 

sempre lui, autore di opere considerate tra i più importanti lavori dell’arte occidentale. Michelangelo perché 

sfida, progetta, dipinge, scolpisce nella memoria dei papi, nell’immaginario delle generazioni future. 

Michelangelo, solo lui, l’artista, più grande di sempre, impossibile da ignorare. Michelangelo, anche lui, 

uomo, fragile. Uno storico dell’arte e quattro attori professionisti vi faranno tornare indietro nel tempo 

facendovi rivivere la vita quotidiana di Michelangelo Buonarroti tra il marmo e il tormento. Un meraviglioso 

percorso che dal Campidoglio conduce tra i luoghi amati e vissuti da Michelangelo Buonarroti in persona. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza del Campidoglio sotto statua di Marco Aurelio 

Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati o 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: presenza di barriere architettoniche 
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