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CALENDARIO VISITE GUIDATE                                 
OVER 65  

GIOVEDI’ MATTINA 2018  

Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
 

 
GIOVEDI’ 08 MARZO ORE 10.00 
SAN GIOVANNI IN LATERANO E SANTA CROCE IN GERUSALMENNE 
Visita guidata con archeologo  
La Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma, ancora oggi detiene l’antico titolo di Omnium Urbis et 
Orbis Ecllesiarum Mater et Caput, Madre e Capo di tutte le chiese nella città e nel mondo. Fu la prima basilica costruita 
a Roma dall’imperatore Costantino e donata al Papa come sede per la comunità cristiana ormai libera di proclamare il 
suo culto. Durante i secoli molti pontefici si dedicarono al suo restauro e ad aumentare la sua bellezza: i tesori custoditi 
al suo interno vanno dal medioevo al tardo barocco e i più insigni artisti hanno lasciato traccia della loro opera così 
come le nobili famiglie romane vi hanno trovato luogo di preghiera e sepoltura. Al pari di Costantino, sua madre, 
l’imperatrice Elena, donò parte delle sue proprietà terriere alla comunità cristiana per costruire una nuova chiesa dove 
poter custodire le sante reliquie della Vera Croce che lei stessa aveva riportato da un pellegrinaggio in Gerusalemme, 
meritando per questo la canonizzazione. Questa passeggiata nella zona del Laterano ci permetterà quindi di conoscere 
l’antica storia di quest’area che ancora oggi è caratterizzata dalla presenza delle due maestose basiliche che ammireremo 
insieme. 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: di fronte al sagrato della Basilica di S. Giovanni in Laterano 
Quota di partecipazione: 8€ ridotto over 65, 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 
 
 
 
GIOVEDI’ 22 MARZO ORE 10.00 
ROMA BIZANTINA: SANTA PUDENZIANA E SANTA PRASSEDE 
Visita guidata con archeologo  
A pochi passi da Santa Maria Maggiore, due preziose basiliche conservano intatte le testimonianze della maestria dei 
mosaicisti medievali e della memoria di due donne appartenute alla prima comunità cristiana di Roma: Santa Prassede 
e Santa Pudenziana. Due sorelle, probabilmente figlie del senatore Pudente, morte martiri tra il I e il II secolo d.C. 
Entrambi gli edifici ospitano straordinari mosaici tra i più ricchi e affascinanti della città. Con il nostro archeologo 
potrete ammirare da vicino primi simboli cristiani e scoprire i segreti dell’antica arte del mosaico. Potrete ammirare la 
splendida cappella di San Zenone, definita un vero e proprio “Paradiso”, per le sue raffinate decorazioni parietali e il 
luogo della casa di Pudente, il primo pagano convertito da San Paolo al cristianesimo. Una visita guidata straordinaria 
per viaggiare nel tempo eterno della nostra amata Roma. 
 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Urbana, 160 
Quota di partecipazione: 8€ ridotto over 65, convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 13€ intero, 6€ under 18, 2€ 
under 10  
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
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GIOVEDI’ 05 APRILE ORE 10.00 
IL MUSEO NAPOLEONICO 
Visita guidata con storico dell’arte 
Nel 1927 il conte Giuseppe Primoli, figlio della principessa Carlotta Bonaparte, donò alla città di Roma la sua 
collezione di opere d’arte, cimeli napoleonici e memorie familiari conservata nelle sale del suo palazzo. La collezione 
intendeva offrire una testimonianza dei rapporti che legarono i Bonaparte a Roma in seguito all’occupazione francese 
della città. Furono molti i membri della famiglia che anche dopo la caduta dell’impero risiedettero in città e che 
diedero vita ad un vero e proprio ramo romano della famiglia. Giuseppe Primoli visse tra Roma e Parigi ed ebbe 
intensi rapporti con gli ambienti letterari ed artistici delle due città. Rappresentò, dunque, un’interessante figura di 
intellettuale e di collezionista che, attraverso importanti donazioni familiari e sapienti acquisti sul mercato antiquario, 
riuscì ad offrire alla città di Roma questo raffinato esempio di casa-museo che abbiamo occasione di visitare. 
 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: davanti l’ingresso del museo Piazza di ponte Umberto I, 1 
Quota di partecipazione: 8€ ridotto over 65, convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 13€ intero, 6€ under 18, 2€ 
under 10  
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
GIOVEDI’ 19 APRILE ORE 10.00 
IL MUSEO DEL RISORGIMENTO E L’ALTARE DELLA PATRIA 
Visita guidata con storico dell’arte 
Forse non tutti sanno che all’interno di uno dei monumenti più famosi ed evidenti della città, il Vittoriano, è allestito 
un Museo. Non si tratta di un museo qualsiasi ma di un luogo che celebra l’importante periodo storico noto con il 
nome di Risorgimento che ha portato alla nascita del nostro Paese. Il museo conserva dunque le memorie e i cimeli di 
una pagina fondamentale della nostra Storia e che tutti dovremmo conoscere. In questa visita guidata potrete 
ripercorrere grazie alla vostra guida i momenti salienti della storia italiana nel XIX secolo, dalle guerre d’indipendenza 
a Garibaldi e fino alla prima guerra mondiale. Scoprirete inoltre le trasformazioni che hanno caratterizzato l’area 
circostante per la lunga e imponente realizzazione del monumento che oggi caratterizza il cuore della città. 
 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: a Piazza Venezia sotto la Colonna Traiana 
Quota di partecipazione: 13€ ridotto over 65, convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ 
under 10  
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
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GIOVEDI’ 10 MAGGIO ORE 10.00 
VILLA DELLA FARNESINA E GLI AFFRESCHI DI RAFFELLO 
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: 13€ ridotto over 65, convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 19€ intero, 11€ under 18, 2€ 
under 10  
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
GIOVEDI’ 24 MAGGIO ORE 10.00 
VILLA LANTE AL GIANOCOLO 
Visita guidata con storico dell’arte 
Villa Lante al Gianicolo è una delle ville cinquecentesche meglio conservate ed è una preziosa testimonianza dei 
lavori della scuola di Raffaello a Roma, fu progettata infatti da Giulio Romano, uno dei suoi più celebri collaboratori. 
Costruita tra il 1518 e il 1531 per un funzionario della corte dei Medici fu venduta successivamente alla famiglia 
Lante, di cui ancora porta il nome nonostante i seguenti passaggi di proprietà successivi. Ospita oggi l’ambasciata di 
Finlandia presso la Santa Sede ed è quindi una vera opportunità poter scoprire grazie alla vostra guida la storia e le 
raffinate decorazioni di questo luogo privato ed aperto in esclusiva per noi. 
 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: davanti l’ingresso dell’Ambasciata, passeggiata del Gianicolo, 10 
Quota di partecipazione: 13€ ridotto over 65, convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 19€ intero, 8€ under 18, 2€ 
under 10  
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
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GIOVEDI’ 07 GIUGNO ORE 18.00 
TANTO PE’ CANTA’ – Dal Ghetto a Trastevere -  
Visita guidata con concerto itinerante  
Quanto sei bella Roma a prima sera… e, al chiarore della luna, andremo alla scoperta delle vere tradizioni romane 
immergendoci in un passato che dall’epoca repubblicana ci porterà a quella moderna ripercorrendo tutta la storia di 
Roma e della sua gente. In questa suggestiva passeggiata guidata dal Ghetto a Trastevere, saremo accompagnati dalle 
dolci note di chitarra, voce e flauto de “Le Nuvole barocche” che eseguiranno i brani più celebri della musica popolare 
di Roma come Ciumachella de Trastevere o Barcarolo romano. E, con un emozionante tuffo nel passato, scopriremo 
gli aspetti più insoliti della nostra città che le guide di solito non raccontano! 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: davanti Portico d’Ottavia (quartiere ebraico) 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto over 65, convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ 
under 10  
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 


