
 
 
 
 
 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

 

CALENDARIO VISITE GUIDATE  
APRILE 2020 

Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 
 

 
 
SABATO 04 APRILE ORE 10.30 
LA VILLA MAGISTRALE DEI CAVALIERI DI MALTA 
Visita guidata con permesso speciale 
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 15 minuti prima dell'inizio: Piazza dei Cavalieri di Malta 
Quota di partecipazione: 18 € ridotto convenzionati, imperial card e/o WeKard, Bibliocard, 20 € intero, 13 € under 
18,5 € under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
SABATO 04 APRILE ORE 15.00 
LA LAMA DI MASTRO TITTA 
Visita guidata teatralizzata 
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 ad orario visita: Via degli Ombrellari / angolo Borgo Pio 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ 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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SABATO 04 APRILE ORE 16.00 
DOMENICA 19 APRILE ORE 16.00 
CATACOMBE EBRAICHE DI VIGNA RANDANINI 
Visita guidata con permesso speciale 
Con un permesso speciale e apertura straordinaria a noi riservato e accompagnati dalla nostra guida abilitata ed esperta 
archeologa, avremo il privilegio di ammirare uno dei siti più affascinanti e “nascosti” di Roma. La catacomba ebraica 
di Vigna Randanini, scoperta casualmente nel 1859, rappresenta uno degli esempi migliori di cimitero ipogeo della 
comunità ebraica di Roma, presente nella città già dal II secolo a.C. e divenuta sempre più fitta soprattutto in epoca 
imperiale. Estesa tra la via Appia e la via Appia Pignatelli, su un’area di circa 18.000 m² con gallerie sviluppate su due 
livelli per una lunghezza complessiva di circa 700 metri, la catacomba riutilizzò un edificio pagano. La storia di queste 
catacombe è determinante per capire l’intreccio di rapporti tra il papato, una componente non trascurabile 
dell’aristocrazia romana ed il mondo ebraico. 
Un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta di un luogo davvero non convenzionale! 
Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio parcheggio di fronte alla Basilica di San Sebastiano 
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 10€ under 18, 2€ under 
10* 
Div.abili: presenza di barriere architettoniche 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636 
Modalità di pagamento: bonifico anticipato* o carta di credito** entro mercoledì antecedente la visita 
* il numero di iban sarà comunicato privatamente ad avvenuta prenotazione 
** tramite prenotazione telefonica con nostro operatore 
 
 
 
DOMENICA 05 APRILE ORE 10.30 
CROCIERA SUL TEVERE IN BATTELLO E VISITA DI OSTIA ANTICA 
Navigazione sul Tevere e 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: 26.00€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 28.00€ 
intero, 25.00€ under 18, 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. 
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DOMENICA 05 APRILE ORE 10.30 
UN ARCHITETTO GENIALE: BORROMINI E LE SUE VISIONI 
Sant’Andrea delle Fratte, Sant’Agnese in Agone e Sant’Ivo alla Sapienza 
Visita guidata con storico dell’arte 
In questa visita scopriremo alcuni esempi del genio assoluto di Francesco Borromini, straordinario architetto che fece 
di questa arte un campo di sperimentazione in tutto il corso della sua tormentata esistenza. Le sue chiese sono luoghi 
in cui la perfezione geometrica si fonde con una ricchezza di invenzioni e di movimento tali che lo rendono in assoluto 
uno dei più espressivi maestri delle molte facce del Barocco.  
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: davanti ingresso della Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte 
Quota di partecipazione: 10€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 12€ intero, 8€ under 18, 5€ under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
DOMENICA 05 APRILE ORE 15.00 
LA CENTRALE MONTEMARTINI 
Visita guidata con storico dell’arte 
All’interno della prima centrale pubblica di Roma atta alla produzione di energia elettrica, si trova uno straordinario 
museo che, in maniera più che affascinante, unisce la visione delle macchine dell’antica centrale ai reperti unici di arte 
antica della collezione dei Musei Capitolini. Dall’archeologia industriale a quella classica, la Centrale Montemartini è 
un luogo altamente suggestivo a metà tra realtà e finzione, macchine e dei dove poter vivere Roma da una prospettiva 
tutta particolare. Un unicum nel suo genere a Roma e probabilmente nel mondo. 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Ostiense 106 
Quota di partecipazione: 10€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 12€ intero, 6€ under 18, 2€ under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
DOMENICA 05 APRILE ORE 17.00 
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. 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: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o 
WeKard, 17€ intero, 11€ 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 
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SABATO 18 APRILE ORE 15.00 
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: 18€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 8€ 10/17 anni 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
SABATO 18 APRILE ORE 15.00 e 16.00 
L’ISOLA TIBERINA E LA CRIPTA DEI SACCONI ROSSI 
Visita guidata interna con archeologo e permesso speciale 
Scopri con i nostri archeologi i sotterranei dell’Isola Tiberina. Grazie ad un permesso speciale ammirerai l’esclusivo 
sottosuolo dell’isola, dove leggende tradizioni e storia si uniscono. Un’occasione imperdibile per ammirare un luogo 
unico nel suo genere: la suggestiva cripta dell’Ordine dei Sacconi Rossi, luogo in cui trovavano sepoltura i membri 
della Confraternita, ed in minima parte gli affogati nel Tevere non reclamati. Questo era infatti uno dei compiti della 
Confraternita e tale pia professione di carità era svolta nei caratteristici cappuccio e mantello rossi. A seguire, una 
meravigliosa passeggiata guidata dell’isola, per ammirare, sempre assieme alla nostra guida, le straordinarie evidenze 
archeologiche e conoscere la sua storia millenaria 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: davanti la chiesa di San Bartolomeo all’Isola (Isola Tiberina) 
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 16€ intero, 8€ under 18 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
Div. abili: presenza di barriere architettoniche 
 
 
 
 
DOMENICA 19 APRILE ORE 16.00 
LA CITTA’ SOTTERRANEA DELL’ACQUA: IL VICUS CAPRARIUS 
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, 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€ under 18, 6€ 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 
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DOMENICA 19 APRILE ORE 16.00 
GLI IMPERATTORI RACCONTANO ROMA 
Roma per bambini - Visita guidata teatralizzata per famiglie 
Tornano dal passato i grandi protagonisti della storia di Roma: gli ImperAttori che un po’ sbadatamente ma soprattutto 
simpaticamente ti spiegheranno quanto erano forti, quanto erano bravi, quanto erano belli …. Ma tanto a smentirli o a 
lodarli, insieme a te ci sarà la nostra fantastica guida con la quale viaggerai indietro nel tempo per conoscere quindi di 
persona questi simpatici, antichi e potenti amici! 
LA VISITA E’ CONSIGLIATA A PARTIRE DAI 5 ANNI DI ETA’ 
 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via dei Fori Imperiali, angolo via di San Pietro in Carcere 
Quota di partecipazione: 10€ adulti e bambini 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
SABATO 25 APRILE ORE 12.00 
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: 15€ ridotto convenzionati, imperial card, WeKard, 18€ 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 barriere architettoniche  
 
 
 
 
SABATO 25 APRILE ORE 15.00 
IL MONTE DEI COCCI 
Visita guidata con apertura straordinaria 
Il Monte dei Cocci o Monte Testaccio, che sorge vicino l’antico Porto di Ripa, è la collina artificiale più alta della 
Capitale. Si estende per circa 1 km ed è interamente formato da milioni di residui e cocci di anfore dell’epoca antica. 
Durante la visita entreremo nella zona archeologica chiusa al pubblico, salendo in cima e ammirando così uno 
spettacolo unico nel suo genere che permetterà di approfondire il funzionamento dell’approvvigionamento delle 
derrate a Roma in una zona fitta di attività portuali osservando dall’alto lo storico quartiere di Testaccio. Una visita 
che chi ama davvero Roma e la romanità non può assolutamente perdere! 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via Zabaglia 24 
Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 18€ intero, 6€ 10/17 anni 
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 
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SABATO 25 APRILE 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. 
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: davanti la Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte 
Quota di partecipazione adulti gruppi open: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o 
WeKard, 17€ intero, 11€ under 18, 2€ under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
 
 
 
SABATO 25 APRILE ORE 19.45 
CARAVAGGIO PRIVATO A SAN LUIGI DE’ FRANCESI 
Visita guidata con permesso speciale 
Visita  guidata  privata  in  esclusiva  del  gioiello  cinquecentesco  della  Chiesa  di San  Luigi  dei  Francesi  al  cui  
interno sono  costudite  le  celeberrime  opere  di  Michelangelo  Merisi  da  Caravaggio  e  che  di  giorno  è  visitata  
da  migliaia  di turisti. Entreremo in chiesa dopo la chiusura, senza ulteriori visitatori. Solo il nostro gruppo potrà 
ammirare l’edificio e soprattutto  l’interno  della  Cappella  Contarelli  dove  si  trovano  tre  assoluti  capolavori  
caravaggeschi  quali  “La conversione  di  Matteo”,  “Matteo  e  l’angelo”  e  il  “Martirio  di  San  Matteo”.  I  nostri  
storici  dell’arte  illustreranno  i capolavori  della  chiesa  soffermandosi  sulla  poetica  e  dialettica  artistica  di  
Caravaggio  facendovi  contemplare  da vicino i suoi massimi capolavori e permettendovi così di entrare in assoluta 
empatia con il grande maestro lombardo. La visita è a numero chiuso. Posti limitati. 
 
Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: sul sagrato della Chiesa di San Luigi de Francesi  
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 10€ under 18, 5€ under10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
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DOMENICA 26 APRILE ORE 15.00 
L’AUDITORIUM DI MECENATE 
Visita guidata con archeologo con apertura straordinaria 
Visita all’interno di uno dei luoghi più affascinanti di Roma: una grande aula absidata con tracce decorative del I sec. 
A.C. che faceva parte della straordinaria Villa di Mecenate, amico e consigliere di Augusto. Qui banchettarono 
Orazio, Properzio e Virgilio declamando i loro versi che ancora riecheggiano al suo interno. Il sito, ancora intatto, 
regala straordinarie emozioni permettendo di scrutare all’interno i fasti dell’antica Roma. 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Largo Leopardi, 22 
Quota di partecipazione: 17€ ridotto convenzionati, imperial card, WeKard, 19€ intero, 6€ under 18, gratuito under 6 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 
 
 
 
DOMENICA 26 APRILE ORE 15.00 
PALAZZO DORIA PAMPHILIJ E LA SUA GALLERIA D’ARTE 
Visita guidata con storico dell’arte 
Scopri con noi la Galleria Doria Pamphilj, in una nuova entusiasmante visita che vi condurrà nel cuore espositivo della 
residenza del cardinale Fazio Santoro, datata ai primi del Cinquecento. La galleria è anche la parte di Palazzo Doria 
Pamphilj che nasconde la storia più antica e interessante, una storia fatta di nobiltà, politica e unioni tra alcune delle 
più grandi famiglie nobiliari italiane: dai Della Rovere agli Aldobrandini, dai Landi ai Doria Pamphilj. Qui, nei 
quattro bracci affacciati sul cortile interno con le sue splendide arcate rinascimentali, così come nelle due grandi sale 
adiacenti, la Sala Aldobrandini e quella dei Primitivi, si concentrano la maggior parte dei capolavori della collezione 
privata della famiglia Doria Pamphilj, come il ritratto di papa Innocenzo X, opera di Velázquez. 
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via del Corso 305 – davanti ingresso 
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, imperial card, WeKard, 22€ intero, 13€ under 18, 8€ 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 
 
 
 
 
 
DOMENICA 26 APRILE ORE 16.00 
A SPASSO CON TRILUSSA 
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’ 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 93 – davanti negozio Dolce e Gabbana 
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon teatralizzate, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ 
under 18, 2€ under 10 
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876 
Modalità di pagamento: in contanti alla guida 
 


