I VIAGGI DI ADRIANO
Tour operator – visite guidate a Roma

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

CALENDARIO VISITE GUIDATE
APRILE 2019
Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it - 3343006636

SABATO 06 APRILE ORE 11.00

PALAZZO COLONNA E LA GALLERIA D’ARTE
Visita guidata con storico dell’arte
Palazzo Colonna è uno dei più grandi e importanti palazzi di Roma; le sue origini si datano all’epoca medievale,
quando l’edificio doveva avere più che altro l’aspetto di una fortezza. Un primo cambiamento si avrà con Oddone
Colonna, eletto al soglio pontificale nel 1417 con il nome di Martino V, che fa restaurare e ingrandire il palazzo. Il
momento di maggior splendore arriva però all’epoca del cardinale Girolamo che, nella seconda metà del Seicento, fa
costruire una delle prime gallerie della città, appositamente pensata per ospitare le tante opere d’arte della collezione,
che sarà sensibilmente accresciuta dal nipote Lorenzo Onofrio. Oggi la Galleria Colonna, che è in sé già un’opera
d’arte, vanta al suo interno capolavori assoluti, come il Mangiafagioli di Annibale Carracci, la Venere del Bronzino e
diversi dipinti della scuola bolognese.
Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: Piazza Santi Apostoli 66
Quota di partecipazione (biglietto incluso): 20€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 22€ intero,
16€ da 13 a 17 anni, 5€ da 10 a 12 anni, 2€ under 10 anni
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

SABATO 06 APRILE ORE 15.00

BERNINI VS BORROMINI: GENI RIVALI NELLA ROMA BAROCCA
Visita guidata con attori
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.
Un vero viaggio a ritroso nel tempo tra i luoghi più rappresentativi dei due grandi maestri che faranno rivivere il loro
genio e le loro uniche personalità.
Percorso diurno: da Sant’Andrea delle Fratte, passa da Piazza Barberini, Cortile di Palazzo Barberini e la Chiesa di
Santa Maria della Vittoria con l’Estasi di Santa Teresa.
Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio della visita: davanti la Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 15€ intero, 10€ under 18, 2€ under
10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: presenza di scalini
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DOMENICA 07 APRILE ORE 15.30

CLARETTA PETACCI: L’AMORE DEL VENTENNIO
Visita guidata con attori
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 15 minuti prima dell'inizio: Via Nomentana 70, ingresso Villa Torlonia
Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 16€ intero, 10€ under 18, 2€ under
10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: presenza di scalini

SABATO 13 APRILE ORE 10.30

IL CONVENTO DI TRINITA’ DEI MONTI
Visita guidata con storico dell'arte e apertura straordinaria
Apertura speciale del “convento Regio Della Trinità dei Monti” fondato da Francesco di Paola nel 1464 con i fondi del
Re di Francia sul Pincio, uno dei luoghi più affascinanti di Roma. Nel chiostro é conservato un ciclo di affreschi
dedicato alla vita del Santo fondatore accompagnato dalla vasta galleria di ritratti dei re di Francia mentre i corridoi
interni sono decorati dalle criptiche immagini delle anamorfosi . La meridiana catottrica testimonia gli interessi
scientifici del tempo e le scenografiche Nozze di Cana del refettorio i mirabili artifici illusionistici dal gesuita Andrea
Pozzo.
Appuntamento 20 min. prima dell'inizio: davanti obelisco di Trinità dei Monti
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, imperial card e possessori coupon, 20€ intero, 15€ under 18, 2€
sotto 10 anni
Biglietto d’ingresso: incluso
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: presenza di barriere architettoniche

SABATO 13 APRILE ORE 15.00

CARAVAGGIO A ROMA: VITA E OPERE
Visita guidata con attori
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, nell’ammirare le sue opere all’interno delle Chiese del Rione, ascoltando le parole dei
personaggi dell’epoca, non sarà più facile tornare al 2019…
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Davanti la Chiesa di Santa Maria del Popolo (lato Porta Flaminia)
Quota visita guidata:15€ intero, 13€ Imperial card e/o WeKard, convenzionati, 10€ under 18, 2 € under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
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SABATO 13 APRILE ORE 16.00

I SOTTERRANEI DI TRASTEVERE
Visita guidata con archeologo
Alla scoperta del Rione Trastevere, il primo nato sulla riva destra del fiume Tevere. Molti conoscono il quartiere nel
sopraterra ma non tutti sono a conoscenza dei siti sotterranei. Guidati dai nostri archeologi, si potranno ammirare i
resti di un’antichissima basilica paleocristiana, in cui si conservano ancora gli affreschi dell’epoca, per poi giungere
all’interno di un intricato gioco di ambienti di epoca romana. Visiterete un’abitazione di età repubblicana, che venne
ampliata e ristrutturata fino a includere un’altra casa dello stesso periodo e, tra dedali di corridoi e ambienti, vi
ritroverete all’interno di un suggestivo percorso, in alcuni punti sontuosamente decorato, che porta al luogo di
sepoltura della martire Cecilia. Tra un sito e l’altro si visiteranno, inoltre, alcuni punti e vicoli della Trastevere del
sopraterra. Il percorso è perfettamente agibile e condotto da personale specializzato. La visita è adatta a tutti,
soprattutto agli amanti della Roma Sotterranea.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza Sonnino accanto Basilica di San Crisogono
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 14€ under 18, 5€ under
10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div.abili: presenza di barriere architettoniche non aggirabili

DOMENICA 14 APRILE ORE 10.00

IL MUSEO DELLE MURA: SENTINELLA PER UN GIORNO
Visita guidata per famiglie, Roma 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!
LA VISITA E’ CONSIGLIATA A PARTIRE DAI 5 ANNI DI ETA’
Appuntamento 15 min. prima dell'inizio: Via di Porta San Sebastiano, 18
Quota di partecipazione: 5€ adulti, 10€ bambini
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: presenza di barriere architettoniche
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DOMENICA 14 APRILE 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: 18€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 11€ under 18, 2€ under
10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

DOMENICA 14 APRILE ORE 16.00

IL MEDIOEVO DI ROMA A TRASTEVERE
Visita guidata teatralizzata
A Trastevere, affascinante cuore medievale di Roma, ritornano in vita tutti i protagonisti della storia che, dal 1100 al
1300 hanno caratterizzato l’Italia. 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 15 minuti prima dell'inizio: Piazza San Cosimato 76 (davanti ingresso secondario ospedale)
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard, 15€ intero, 10€ under 18, 2€
under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
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GIOVEDI’ 25 APRILE ORE 10.30

CROCIERA SUL TEVERE IN BATTELLO E VISITA DI OSTIA ANTICA
Visita guidata con archeologo
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.
PROGRAMMA
ore 10.15 Appuntamento dei partecipanti presso Lungotevere Dante
ore 10.30 Partenza con Battello per Ostia Antica con spiegazioni a bordo
ore 13.00 Arrivo al Parco Archeologico di Ostia Antica e pranzo libero
ore 14.30 Inizio visita guidata agli scavi
ore 17.00circa Rientro con trenino direz. Stazione Ostiense (stazione adiacente, biglietto 1,50€)
Appuntamento: Lungotevere Dante lato Ponte Marconi
Quota di partecipazione adulti fine settimana: 24.00€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 26.00€
intero, 23.00€ bambini, gratuito under 6 anni (1 a famiglia)
+ Biglietto d'ingresso agli Scavi di Ostia Antica: gratuito
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: assenza di barriere architettoniche. Solo Ostia Antica difficoltà ingresso presso alcuni siti e strade in antico
basolato romano.

SABATO 27 APRILE ORE 14.30

MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA
Visita guidata con storico dell’arte

I Musei Vaticani, i più belli al mondo, la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e il Museo Pio Clementino si
sveleranno ai vostri occhi in un appassionante tour di circa due ore e trenta durante il quale i nostri storici dell’arte vi
condurranno tra i maggiori capolavori dell’arte antica e rinascimentale: dalle sale dei musei alle Stanze di Raffaello
fino alla Cappella Sistina: sede del Conclave magistralmente affrescata da Michelangelo Buonarroti.
Intero percorso: terrazza del Belvedere, cortile del Belvedere, cortile ottagono, sala delle muse, sala rotonda, sala a
croce greca, galleria dei candelabri, galleria delle carte geografiche, stanze di Raffaello, Cappella Sistina.
Durata 2h30 circa
Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio: Piazzale antistante Musei Vaticani (altezza Caffè Vaticano)
Quota di partecipazione: 35€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 38€ intero, 26€ under 18, 2€ under 6
Biglietto d’ingresso e prenotazione: inclusi
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: bonifico anticipato o carta di credito entro mercoledì antecedente la visita
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SABATO 27 APRILE ORE 16.00

A SPASSO CON TRILUSSA
Visita guidata con attori

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’ fi ni 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 15 minuti prima dell'inizio: Piazza di Spagna 94
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 15€ intero, 10€ under 18, 2€ under
10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

SABATO 27 APRILE ORE 17.00

LA CITTA’ SOTTERRANEA DELL’ACQUA E IL RIONE TREVI
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 dell’antico Acquedotto Vergine protagonista della prima
parte quando scenderemo ad una profondità di oltre 7 metri nei pressi della fontana di Trevi 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 15 minuti prima dell'inizio: Davanti la Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio (davanti fontana di
Trevi)
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 22€ intero, 16€ under18, 6€ under10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
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DOMENICA 28 APRILE ORE 15.15

LA DOMUS AUREA

Visita guidata con apertura straordinaria
Riapre eccezionalmente il cantiere di restauro della prestigiosa e famosa Domus Aurea: la residenza privata
dell’imperatore Nerone. Un sito archeologico straordinario che esprime la sua suggestiva bellezza grazie anche ai
continui restauri che la interessano ormai da diversi anni. La Domus, sorta sui resti dell’incendio che devastò la zona
del 64 d.C., fu progettata dagli architetti Severo e Celere con le decorazioni del pittore Fabullo. Un complesso
gigantesco caratterizzato da ambienti dalle pareti rivestite di marmi policromi e dalle volte tempestate d’oro e di pietre
preziose, ricco di vegetazione intervallata da un enorme lago artificiale, dove oggi sorge il Colosseo. Alla morte di
Nerone già i Flavi cercarono di distruggere l’intero edificio nell’intento di cancellare altresì la memoria del suo
proprietario. Tutto ciò che rimase delle fastose decorazioni a fresco e a stucco riaffiorarono alla luce solo nel
Rinascimento entusiasmando molti artisti che cercarono di riprodurne i motivi creando così il motivo “a grottesche”.
Il percorso di visita si articola in quindici tappe che illustreranno i progressi del cantiere di restauro e consentirà di
accedere all’ala occidentale del padiglione, mai aperta prima al pubblico. Una volta usciti dalla Domus Aurea si
visiterà la Valle del Colosseo.

Appuntamento 30 minuti prima dell'inizio: presso uscita Metro B Colosseo
Quota visita guidata: 23€ ridotto convenzionati, Imperialcard e WeKard, 25€ intero, 18€ under 18
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: pagamento anticipato con bonifico bancario* o carta di credito** entro 3 giorni dalla
prenotazione

DOMENICA 28 APRILE ORE 17.00

LA VERA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO
Visita guidata con attori
Tra leggenda e realtà, una guida e due attori professionisti in costume d’epoca, si alterneranno e vi condurranno, con
una visita teatralizzata, nei luoghi in cui il Marchese del Grillo ha vissuto rievocandone scherzi e vicissitudini. Da
Piazza del Quirinale al Rione Monti scoprirete chi era davvero Onofrio del Grillo, il periodo in cui visse e i personaggi
che frequentò in vita: dallo zio all’usuraio, dal ciabattino al carbonaro fino a Papa Clemente XIV. Non si parteciperà
solo alla classica visita guidata ma ad un vero spettacolo teatrale, innestato nel percorso, che vi permetterà di
conoscere il “volto umano” dei personaggi storici che hanno vissuto in quell’epoca. Una visita adatta a tutta la
famiglia per passare una piacevolissima esperienza.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza del Quirinale – c/o Gabbiotto verde della Polizia
Quota di partecipazione adulti gruppi open: 13€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard, 15€
intero, 10€ under 18, 2€ under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

