I VIAGGI DI ADRIANO
Tour operator – visite guidate a Roma
Prenotazioni 3343006636
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it

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

SABATO 02 FEBBRAIO 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

DOMENICA 03 FEBBRAIO ORE 17.00

L’INSULA DELL’ARA COELI AI PIEDI DEL CAMPIDOGLIO
Visita guidata interna con archeologo
Finalmente torna a essere visitabile, con permesso speciale, l'esempio più straordinario di un'antica insula romana:
l'Insula dell'Ara Coeli. L'edificio, situato alle pendici del Campidoglio, è costituito, al primo piano, da tabernae che si
aprono su un cortile circondato da un portico a pilastri e, ai piani superiori, da numerosi appartamenti via via sempre
più stretti che giungono all'ultimo piano. Un luogo affascinante da gustare in una visita guidata condotta interamente
dai nostri archeologi specializzati che vi porteranno, dunque, alla scoperta di una Roma sotterranea fino ad ora
inaccessibile al pubblico.
Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: Piazza dell'Ara Coeli - accanto all'inizio della scalinata della Chiesa
(livello strada)
Quota di partecipazione (biglietto incluso – elenco riduzioni): 16€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o
WeKard, 18€ intero, 6€ 10/17 anni
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
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SABATO 09 FEBBRAIO ORE 11.00

IL PALAZZO DELLA CANCELLERIA
Visita guidata con permesso speciale e con storico dell’arte
Un permesso speciale per visitare il Palazzo della Cancelleria, proprietà della Santa Sede e attualmente sede dei più
alti tribunali ecclesiastici, e per conoscere la storia e le vicende artistiche di una tra le più prestigiose residenze
cardinalizie rinascimentali al mondo. Il palazzo sorse, tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento,
grazie al lavoro di diversi architetti tra cui Baccio Pontelli, Andrea Bregno e Donato Bramante che realizzò il cortile,
una vera perla dell’architettura rinascimentale. Di pregevole fattura le logge del primo piano e la decorazione ad
affresco di alcune sale: la sala Riaria, sede del tribunale della Sacra Rota, la cappella decorata dal Salviati e il salone
dei Cento Giorni completamente affrescato dal Vasari. Il palazzo ospitò anche l’assemblea costituente della Seconda
Repubblica Romana guidata da Garibaldi, che proprio in questa sala approvò gli articoli della Costituzione Romana,
documento che lanciò le basi per la successiva Costituzione Italiana.
Interessante sarà anche la discesa all’interno dei sotterranei che conservsaeno ancora i resti del sepolcro di Aulo Irzio,
luogotenente di Cesare, e un suggestivo laghetto, profondo da 3 a 6 metri, che si formò a seguito dell’ostruzione
dell’Euripus, il canale che serviva a regolare il livello delle acque nella grande natatio presso le Terme di Agrippa.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza della Cancelleria, Roma
Quota visita guidata: 20€ ridotto convenzionati, Imperialcard e WeKard, 22€ intero, 15€ 10/17 anni, 5€ under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: pagamento anticipato con bonifico bancario* o carta di credito** entro 3 giorni dalla
prenotazione

SABATO 09 FEBBRAIO 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 09 FEBBRAIO 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 10 FEBBRAIO ORE 14.00

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: 16€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ intero, 11€ under 18, 2€ under
10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
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DOMENICA 10 FEBBRAIO ORE 14.30

I FORI DI CESARE E DI TRAIANO CON APERTURA STRAORDINARIA
Visita guidata con archeologo
Riapre al pubblico, in esclusiva, l’area archeologica dei Fori imperiali nel tratto sotterraneo dal Foro di Traiano a
quello di Cesare. Insieme alla nostra guida vivrai l’emozione di passare sotto via dei Fori imperiali che, per decenni,
ha nascosto alla vista una delle più importanti aree archeologiche del mondo. Potrai conoscere la storia
dell’edificazione dei fori voluti da Cesare, Nerva e Traiano e la successiva stratificazione. Nella parte sotterranea,
infatti, sono visibili alcuni vani pertinenti agli edifici di epoca medievale e moderna, compresi quelli del quartiere
Alessandrino, demolito intorno agli anni venti del ‘900 per lasciare spazio alla nuova Via dell’Impero. Una visita
guidata a numero chiuso e in esclusiva per il nostro gruppo condotta dai nostri archeologi.
Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: di fronte alla chiesa di Santa Maria di Loreto – Piazza Santa Maria di
Loreto
Quota di partecipazione (biglietto incluso – elenco riduzioni): 14€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o
WeKard, 18€ intero, 6€ 10/17 anni
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

DOMENICA 10 FEBBRAIO 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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SABATO 16 FEBBRAIO ORE 12.00
SABATO 23 FEBBRAIO ORE 10.00

LA PIRAMIDE CESTIA
Visita guidata interna con archeologo
I Viaggi di Adriano, questa volta, vi fa entrare all’interno di uno dei momumenti più rappresentativi e criptici di
Roma: la Piramide Cestia. Situata vicino alla Porta Ostiense ed in parte inglobata nelle Mura Aureliane, costituisce
ormai l’unico esempio di mausoleo a forma di piramide ispirato alle mode orientali diffusesi a Roma dopo la
conquista dell’Egitto (30 a.C.). Alta più di 35 metri è rivestita da grandi lastre di marmo e le pareti della camera
sepolcrale all’interno, dove entreremo, sono decorate con affreschi raffiguranti Ninfe e Vittorie alate. Dopo la visita
interna della Piramide di Caio Cestio, visiteremo il Museo Archeologico della via Ostiense che, allestito nei locali
della Porta S.Paolo, illustra la strada che congiungeva Roma a Ostia, attraverso l’esposizione di calchi di iscrizioni e
rilievi relativi al percorso ed ai vari monumenti collocati sull’antica via.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Raffaele Persichetti
Quota di partecipazione adulti gruppi open: 15€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ intero, 10€
under 18, 2€ under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: presenza di barriere architettoniche

SABATO 16 FEBBRAIO ORE 15.00

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
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SABATO 16 FEBBRAIO 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 17 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 15 minuti prima dell'inizio: Via dei Fori imperiali, angolo con Via di San Pietro in Carcere
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 - 0651960876
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: assenza barriere architettoniche
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DOMENICA 17 FEBBRAIO 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

SABATO 23 FEBBRAIO ORE 16.00

LA LAMA DI MASTRO TITTA: TOUR NELLA ROMA DEL PAPA RE
Visita guidata con attori
Mastro Titta, ‘er boja de Roma’, 68 anni di attività, la lama del papa, 514 persone uccise, eppure persona serena e
affabile, rispettata. Tante le vittime, si andava al patibolo per onore, per denaro, per amore, per l’ideale dell’Italia
unita; ma chi era davvero Mastro Titta? E se la sua storia fosse raccontata dalle sue vittime? Un prete accusato di
eresia, un povero diavolo alla forca per amore, la sorella del carbonaro Montanari ucciso senza processo e senza
prove: vite spezzate con ‘una botta e via’. Ma sarà davvero così? Un vero viaggio nel tempo fino all’epoca del Papa
Re con una guida e 3 attori che racconteranno la storia, le contraddizioni e i retroscena del temibile Mastro Titta.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via degli Ombrellari / angolo Borgo Pio
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
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
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DOMENICA 24 FEBBRAIO ORE 11.00

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

DOMENICA 24 FEBBRAIO 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

