
 

 

 

 

 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

 
SABATO 04 MARZO ORE 15.00 

SABATO 25 MARZO ORE 15.00 

BERNINI VS BORROMINI: GENI RIVALI 
Visita guidata con saltafila 
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 04 MARZO ORE 16.00 
DOMENICA 19 MARZO ORE 16.00 

MOSTRA ROMA MEDIEVALE A PALAZZO BRASCHI 
Visita guidata con archeologo 
La mostra Roma Medievale. Il volto perduto della città è una occasione unica di ammirare reperti e memorie 

di un periodo storico quasi del tutto scomparso, o nascosto, nei secoli successivi. Torna così alla luce una 

storia che meritava di essere raccontata, un passaggio fondamentale nella storia della città troppo a lungo 

messo da parte. Con la nostra storica dell’arte scopriremo luoghi sacri, memorie manoscritte e materiali 

preziosi sulle tracce di un itinerario sviluppato quasi come un “pellegrinaggio” che ci immerge nelle 

meraviglie dell’età di mezzo. 

Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: Piazza di San Pantaleo 10 

Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, WeKard, 25€ intero, 20€ 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 
 

SABATO 04 MARZO ORE 17.30 

LA CASA DEI CAVALIERI DI RODI 

Visita guidata con ingresso speciale 
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 
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DOMENICA 05 MARZO ORE 10.30 

CROCIERA SUL TEVERE E VISITA DI OSTIA ANTICA 
Navigazione in battello e visita guidata di Ostia antica 
Una visita guidata unica e dal denso contenuto culturale. 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. I nostri archeologi vi accompagneranno alla scoperta di questo sito archeologico e, 

sul battello, inizierà la divertente e interessante descrizione del nostro capitano. 

Appuntamento 20 minuti prima dell’inizio: Lungotevere Dante incrocio Ponte Marconi (c/o Piazzale 

Tommaso Edison e Polisportiva Ostiense) 

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. Solo ad Ostia Antica difficoltà ingresso presso alcuni edifici 

antichi e strade in antico basolato romano. 
 
DOMENICA 05 MARZO ORE 15.00 

LA CASINA DELLE CIVETTE E IL CASINO NOBILE 
Visita guidata con archeologo 
Villa Torlonia, oggi parco pubblico, è stata in passato la villa privata della famiglia Torlonia, che l’acquistò 

alla fine del 1700 per farne un luogo di rappresentanza, come avevano già fatto nel Seicento i Borghese, i 

Pamphilj e i Massimo. La storia dei tanti edifici che ancora oggi sono visibili è legata alle varie generazioni 

dei principi Torlonia, che la trasformarono e abbellirono secondo i gusti e le esigenze personali, chiamando 

a lavorare i maggiori architetti e decoratori del tempo. Ma la villa è famosa anche per essere stata la dimora 

della famiglia Mussolini e per aver vissuto importanti eventi storici. 

Appuntamento ore 15.00: Via Nomentana 70 – davanti cancello d’ingresso di Villa Torlonia 

Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati e WeKard, 16€ 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: assenza di barriere architettoniche 
 

DOMENICA 05 MARZO 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 
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DOMENICA 05 MARZO 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 05 MARZO ORE 15.30 

DOMENICA 19 MARZO ORE 15.30 
DOMENICA 26 MARZO ORE 15.30 

I CISTERNONI DI ALBANO E IL CIRCUITO MONUMENTALE 
Visita guidata 
Visitiamo insieme l’antica città di Albano, luogo ricco di cultura e vestigia, dove si fondono mito e storia. 

Albano Laziale offre ai suoi visitatori monumenti unici nel loro genere che oggi esploreremo con la nostra 

guida: i Cisternoni, una imponente riserva d’acqua scavata nel banco di peperino e alimentata da tre 

acquedotti che captano l’acqua dalle sorgenti del lago Albano, una vera cattedrale sull’acqua – che 

visiteremo con permesso speciale; l’Anfiteatro,  capace di ospitare fino a 15000 spettatori, con vista 

magnifica digradante sul mare ed il gioiello della Chiesa di Santa Maria della Rotonda, prima ninfeo di età 

Flavia, poi trasformato in terme per ufficiali durante il regno dell’imperatore Settimio Severo, che trasformò 

il territorio di Albano in accampamento per la Seconda Legione Partica, e dedicato tra il IX e l’XI secolo 

alla Santissima Maria. 

Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Anfiteatro Romano 40, Albano Laziale 

Quota di partecipazione: 20 € ridotto convenzionati, Wekard, 22 € intero, 16 € under 18, 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 
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DOMENICA 05 MARZO ORE 16.00 

IL TOUR DELLE SCENE DEL CRIMINE DI ROMA 
Visita guidata 
Visitiamo Una passeggiata nel lato “oscuro” della città seguendo il filo rosso di crimini, personaggi 

controversi e misteri irrisolti che ne hanno segnato la storia. Un viaggio nel tempo, dall’antichità ai giorni 

nostri: dalla mitica fondazione legata al fratricidio di Romolo, alla cospirazione contro Cesare, passando per 

la violenza delle Roma seicentesca, gli avvelenamenti seriali e le drammatiche vicende di Caravaggio fino 

agli anni di piombo, il rapimento Moro, De Pedis e la banda della Magliana, il mistero irrisolto della 

sparizione di Emanuela Orlandi. 

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

Aurelio 

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 

 

 

 

SABATO 11 MARZO ORE 11.00 

IL MUSEO DELLE NAVI DI FIUMICINO 
Visita guidata con archeologo 
I Viaggi di Adriano vi invita a partecipare alla visita al Museo delle Navi di Fiumicino. Qui troverete una 

delle più importanti e stupefacenti collezioni di navi antiche del Mar Mediterraneo, nel luogo in cui sono 

state trovate sessant’anni fa, all’interno del porto imperiale del I secolo d.C. Un’eccezionale testimonianza 

delle attività svolte a Portus, il maggiore porto dell’impero romano. I cinque relitti esposti all’interno del 

museo formano un insieme unico: tre imbarcazioni fluvio- marittime per il trasporto delle merci lungo il 

Tevere tra Portus e Roma, un piccolo veliero e una barca da pesca dotata di un acquario centrale per 

conservare vivo il pescato. Le altre sezioni del Museo ospitano reperti che sottolineano il grado di sviluppo 

raggiunto dalle maestranze portuali, a testimonianza del ruolo centrale svolto dalla Capitale. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via Alessandro Guidoni, 00054 Fiumicino RM 

Quota di partecipazione: 20 € ridotto convenzionati, Wekard, 22 € intero, 16€ tra i 18 e i 25 anni (per 

prenotare questa fascia chiamaci al 3343006636), 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: presenza di barriere architettoniche 
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SABATO 11 MARZO 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 11 MARZO 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 

 

 

DOMENICA 12 MARZO ORE 10.30 

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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DOMENICA 12 MARZO ORE 11.30 

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 

 
 

 

DOMENICA 12 MARZO ORE 15.00 

CARAVAGGIO A ROMA: VITA E OPERE 
Visita guidata teatralizzata 
28 maggio 1606, l’ultima notte di Caravaggio a Roma. Una guida e quattro attori vi condurranno indietro nel 

tempo per svelare ciò che è rimasto sospeso tra i vicoli di Campo Marzio e che ogni giorno sembra 

puntualmente ripetersi. Conoscerete il grande maestro lombardo, i suoi amici, i suoi nemici, i suoi 

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

dell’epoca, non sarà più facile tornare al 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 12 MARZO ORE 15.00 

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. 

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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SABATO 18 MARZO ORE 16.00 

LA CHIESA DEL GESU’ E LA MACCHINA BAROCCA 
Visita guidata 
Nella porzione di Roma abitata in tutto il corso della sua lunga storia si trovano alcuni dei più strabilianti 

esempi dell’arte del Seicento, un connubio di marmi, stucchi e dipinti che celebrano la gloria della Chiesa 

per mezzo dell’opulenza e del fasto. I marmi antichi usati in quantità continuano a creare giochi di colori che 

insieme alle volte illusionisticamente dipinte creano lo stupore più assoluto nei fedeli e nei pellegrini 

dell’epoca come nei visitatori di oggi.  

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti Chiesa del Gesù – Via degli Astalli 16 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ 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: assenza di barriere architettoniche 

 
 

SABATO 18 MARZO ORE 16.30 

L’ANTICA SPEZIERIA DI SANTA MARIA DELLA SCALA 

Visita guidata con ingresso speciale 
L’antica Spezieria o Farmacia si trova al primo piano del convento dei Carmelitani Scalzi, annessa alla 

Chiesa di Santa Maria della Scala, ed è un piccolo gioiello che conserva il laboratorio galenico e il frantoio 

originari, insieme alle maioliche colorate, i vasi, le bilance, gli alambicchi di distillazione, i mortai, mentre 

sono del Settecento l’arredamento, le scaffalature, le vetrine e il bancone, e risale all’ottocento l’adiacente 

laboratorio liquoristico. 
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 

 

 

 

SABATO 18 MARZO ORE 20.30 
SABATO 25 MARZO ORE 20.30 

CENA IN BATTELLO SUL TEVERE 
Navigazione e cena in battello 
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 30 minuti prima: Alla banchina del molo d’imbarco dell’Isola Tiberina – lato Lungotevere 

degli Anguillara 

Partenza ore 20.30 - Discesa ore 23.30 presso il luogo di partenza 

Quota di partecipazione: 75€ – adulto intero, 72€ – ridotto adulti convenzionati  o WeKard, 72€ – Under 

18, 46€ – Under 10, gratuito Under 5 (se non mangia a bordo) altrimenti € 33 con apposito menu 

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 18 MARZO ORE 18.00 

LA CITTA’ SOTTERRANEA DELL’ACQUA 

Roma sotterranea 
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 

 

 

DOMENICA 19 MARZO 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 19 MARZO 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 
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SABATO 25 MARZO 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 25 MARZO ORE 15.30 

STORIE E SEGRETI DELLA GARBATELLA 
Visita guidata 
Più di 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 15 minuti prima dell’inizio: Piazza Benedetto Brin (vicino alla fontana) 

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 26 MARZO ORE 10.30 

ARCHEOTREKKING AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 

Visita guidata con archeologo 
Un tempo Campagna Romana oggi parte dell’immenso Parco Regionale dell’Appia Antica, il Parco degli 

Acquedotti conserva ancora testimonianze della cultura di diverse epoche. E poi ci sono loro, gli acquedotti: 

ad un primo sguardo “solo” due, in realtà con la guida che ti accompagnerà ne scoprirai molti di più così 

come i canali, gli stessi che permisero a Roma di disporre continuamente di acqua proveniente da lontane 

fonti. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: via Valerio Publicola angolo via Lemonia 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 8€ 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: presenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 26 MARZO ORE 15.00 

PICCOLI INVESTIGATORI SULL’APPIA ANTICA 

Visita guidata ed attività per bambini 
Eccoci di nuovo in un luogo unico e magico, la Regina Viarium, la regina delle vie, la prima autostrada della 

storia: l’Appia Antica. 

Insieme con la natura, che in questo posto fa da padrona, ci sono loro, gli antichi resti archeologici del 

glorioso passato della nostra città che da secoli sono testimoni della vita che scorre. 

Quindi zainetti in spalla, scarpe comode e via verso una nuova avventuara che lascerà tutti sorpresi. Attività, 

tranelli e indizi da ricondurre a importanti monumenti ti attendono per risolvere un caso davvero speciale. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via Appia Antica 161 – Mausoleo di Cecilia Metella 

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 MARZO ORE 16.00 

CLARETTA PETACCI: L’AMORE DEL VENTENNIO 
Visita guidata teatralizzata 
25 luglio 1943. Benito Mussolini è stato appena arrestato. Il Gran Consiglio lo ha destituito dalla carica di 

Capo del Fascismo e del governo italiano. Uno storico dell’arte vi accompagnerà a Villa Torlonia, residenza 

del duce, illustrandone i tesori e facendo rivivere i momenti concitati che segnarono la caduta del Fascismo 

raccontati direttamente dai collaboratori più stretti del Duce: Dino Grandi, Galeazzo Ciano, Italo Balbo e dal 

suo più grande amore, l’amante Clara Petacci. 

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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