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

CALENDARIO VISITE GUIDATE in presenza
NOVEMBRE 2021
Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it – 3343006636
DATA
Lunedì 01

sabato
06

domenica
07

sabato
13

domenica
14

Descrizioni, dettagli e costi si trovano dopo il calendario sottostante
ORARIO
VISITA
GUIDA
16.00
Gustav Klimt Mostra a Palazzo Braschi
Elisa Zappacosta
16.00
Archeo Virtual Tour
Cristina Bennati
Villa dei Cavalieri di Malta
10.30
Arianna Nastasi
Apertura straordinaria
Il Medioevo di Roma a Trastevere
16.00
Andrea Papalini
Visita teatralizzata
Catacombe Ebraiche di Vigna Randanini
16.00
Daniela Pacchiani
apertura straordinaria
16.30
Chiesa di Santa Maria in Via
Elisa Zappacosta
Il Parco di Tor Fiscale: dall’antica Roma a
15.00
Andrea Papalini
Pasolini
Piccoli Esploratori al parco degli Acquedotti
15.00
Martina Lanni
Visita per bambini e famiglie
16.00
I Sotterranei di San Martino ai Monti
Elisa Zappacosta
15.00
La Villa dei Quintili
Valentina Petrucci
Piccoli Esploratori tra Navona e Torre
15.00
Argentina
Michela Dawe
Visita per bambini e famiglie
Antica Spezieria di Santa Maria della Scala
15.45
Roberta Perazzone
apertura straordinaria
15.00
La Basilica di San Pietro
Ilaria Sferrazza
16.00
Gustav Klimt Mostra a Palazzo Braschi
Elisa Zappacosta
La vera Roma del Marchese del Grillo
16.00
Cristina Bennati
visita teatralizzata
10.30
Valentina Petrucci
Archeotrekking al Parco degli Acquedotti
15.00
Le Terme di Caracalla
Roberta Perazzone
La casa dei Cavalieri di Rodi
16.00
Luca Pietrosanti
apertura straordinaria
16.00
Campo Marzio e la Meridiana di Augusto
Elisa Zappacosta
16.00
Palazzo Altemps
Daniela Pacchiani
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DATA

Sabato
20

ORARIO

VISITA

GUIDA

14.30

I Musei Vaticani e la Cappella Sistina
Visita guidata e ingresso senza fila

Cristina Bennati

15.00 e
16.30
15.30
16.00
17.00
19.00
15.00
15.30

domenica
21

16.00
16.00
17.45
10.00
14.30

sabato
27

15.00
15.30
16.00
16.00
10.30

domenica
28

15.00
15.00
16.00
16.00

I Sotterranei di San Lorenzo in Lucina
Apertura straordinaria
Sant’Andrea della Valle e Chiesa del Gesù
Divide et Impera ai Fori imperiali
Visita teatralizzata
I Sotterranei di Piazza Navona:
Lo Stadio di Domiziano
Gustav Klimt Mostra a Palazzo Braschi
Galleria Nazionale D’Arte Moderna
I Sotterranei di Trastevere
Gli Imperattori raccontano Roma
Visita teatralizzata per bambini
La Città dell’Acqua: il Vicus Caprarius
Mostra Inferno alle Scuderie del Quirinale
Bernini Vs Borromini: Geni Rivali
Visita teatralizzata
I Musei Vaticani e la Cappella Sistina
Visita guidata e ingresso senza fila
Piccoli Gladiatori al Colosseo
Visita per bambini e famiglie
I Sotterranei di Santa Maria in Via Lata
Il Popolo Ebraico a Roma
Storie di Garbatella
Colosseo e Foro Romano
Visita guidata con saltafila
Un sacco bella: la Roma di Carlo Verdone
La Street Art a Tor Pignattara
San Nicola in Carcere
A Spasso con Trilussa nel Tridente
Romano
Visita teatralizzata

Elisa Zappacosta
Ilaria Sferrazza
Andrea Papalini
Valentina Petrucci
Roberta Perazzone
Ilaria Sferrazza
Andrea Papalini
Carlotta Olivetto
Valentina Petrucci
Roberta Perazzone
Ilaria Sferrazza
Cristina Bennati
Michela Dawe
Elisa Zappacosta
Andrea Papalini
Valentina Petrucci
Cristina Bennati
Alessandro Palma
Ilaria Sferrazza
Valentina Petrucci
Andrea Papalini
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LUNEDI’ 01 NOVEMBRE ORE 16.00

ARCHEO VIRTUAL TOUR
Visita guidata
Roma, la città più bella del mondo, apprezzata in tutto il mondo per il suo millenario patrimonio
archeologico. Da oggi puoi scoprirla e ammirare la città del presente e quella del passato in tutto il suo
splendore. Con un archeologo al seguito e l’ausilio dei visori della realtà virtuale, infatti, viaggerai nel
tempo totalmente immerso nella Roma imperiale in un meraviglioso percorso in esterna per ammirare come
sono e come erano: il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Insula dell’Ara Coeli e il Teatro di Marcello. La storia
diventa viva davanti ai tuoi occhi e per qualche ora potrai entrare nel passato totalmente immerso nella realtà
virtuale. Presente e passato diventano una sola realtà per un’esperienza unica.
Per questa visita NON occorre il Green Pass
Guida: Cristina Bennati
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza del Colosseo – accanto Arco di Costantino
Quota di partecipazione: 21€ ridotto convenzionati, WeKard, 23€ intero, 16€ under 18, Under 5
partecipano gratuitamente senza utilizzo del visore
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

LUNEDI’ 01 NOVEMBRE ORE 16.00
SABATO 13 NOVEMBRE ORE 16.00
SABATO 20 NOVEMBRE ORE 19.00

GUSTAV KLIMT – MOSTRA A PALAZZO BRASCHI
Visita guidata con storico dell’arte
Finalmente Gustav Klimt torna a Roma dopo 110 anni. La sua ultima volta nel nostro Paese fu in occasione
della sua partecipazione all’Esposizione Internazionale d’Arte del 1911. A Palazzo Braschi ripercorreremo
insieme la vita e la produzione artistica di Klimt sottolineandone il ruolo di cofondatore della Secessione
viennese e indagando sul suo rapporto con l’Italia, meta dei suoi viaggi e luogo di alcuni suoi successi
espositivi. Ammireremo circa 200 opere esposte tra dipinti, manifesti d’epoca e sculture sia di Klimt sia
degli artisti della sua cerchia. Oltre ad opere iconiche come la famosissima Giuditta I, Signora in Bianco,
Amiche I (Le Sorelle) e Amalie Zuckerkandl sarà possibile ammirare anche prestiti del tutto eccezionali
come La Sposa della Klimt Foundation e Rietratto di Signora, trafugato dalla Galleria Ricci Oddi di
Piacenza e recuperato nel 2019. Con I Viaggi di Adriano la quota include il biglietto d’ingresso, la
prenotazione, il noleggio degli auricolari e soprattutto la conduzione e l’accompagnamento da parte dei
nostri storici dell’arte ovvero guide turistiche abilitate della Regione Lazio.
Per partecipare a questa visita occorre Green Pass in corso di validità.
Guida: Elisa Zappacosta e Roberta Perazzone
Appuntamento 20 minuti prima dell’inizio davanti l’ingresso del Museo di Roma (Palazzo Braschi),
Piazza Navona n. 2
Quota di partecipazione: 25€ ridotto convenzionati e WeKard e MIC Card, 27€ intero,, 23€ under 18
Div. abili: assenza 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
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SABATO 06 NOVEMBRE ORE 10.30

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.
Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità
Guida: Arianna Nastasi
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza dei Cavalieri di Malta
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, o WeKard, 20€ intero, 13€ under 18, 5€ under10
Div. abili: assenza 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
SABATO 06 NOVEMBRE ORE 16.30

SANTA MARIA IN VIA

Visita guidata con storico dell’arte
A pochi passi da via del Corso esiste una piccola e bellissima chiesa che molti definiscono la piccola
Lourdes. Realizzata dal Rainaldi e impreziosita dai dipinti dei fratelli Zuccari, la Chiesa di Santa Maria in
Via conserva al suo interno parte di un pozzo da cui, secondo la tradizione, nel 1256 emerse l’icona della
Madonna del Pozzo, ancora oggi oggetto di culto per i fedeli che accorrono per bere l’acqua miracolosa. Le
opere di grandissimo pregio, la sua storia e i segreti che l’edificio nasconde saranno parte delle illustrazioni
del nostro storico dell’arte che vi accompagnerà alla scoperta di questo meraviglioso angolo della Città
Eterna.
Guida: Elisa Zappacosta
Questa visita NON necessita di green pass
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Via di Santa Maria in Via (davanti ingresso della Chiesa)
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati o WeKard, 15€ intero, 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: assenza di barriere architettoniche

SABATO 06 NOVEMBRE 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. 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
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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.
Guida: Andrea Papalini
Questa visita NON necessita di green pass
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza San Cosimato 76
Quota di partecipazione: 15€ 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 06 NOVEMBRE ORE 16.00

CATACOMBE EBRAICHE DI VIGNA RANDANINI
Visita guidata con apertura straordinaria
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!
Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità
Guida: Daniela Pacchiani
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio parcheggio di fronte alla Basilica di San Sebastiano
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, o WeKard, 22€ intero, 12€ under 18, 4€ under10
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 07 NOVEMBRE ORE 15.00

PICCOLI INVESTIGATORI AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI
Visita attività per bambini
LSapete come amavano passare il tempo libero i romani? Dove si ritrovavano e che posti amavano
frequentare? Insieme scopriremo tante piccole curiosità su di loro. Chi erano? Che leggevano? Cosa
mangiavano? Come si vestivano? Ci trasformeremo in antichi romani, cambieremo i nostri nomi con quelli
latini, creeremo il simbolo della nostra famiglia ed esploreremo il parco, scoprendo come funzionavano gli
acquedotti nell’antica Roma.
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass.
Guida: Martina Lanni
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Chiesa di San Policarpo, Piazza Aruleno Celio Sabino, 50
Quota di partecipazione: 12€ bambini e under 18, 5€ adulti
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Div. abili: assenza 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 07 NOVEMBRE ORE 15.00

IL PARCO DI TOR FISCALE: dall’Antica Roma a Pasolini
Visita guidata
Tra le aree del grande Parco Regionale dell’Appia Antica, quella di Tor Fiscale si presenta davvero come un
piccolo scrigno pieno di tesori: la corsa parallela tra acquedotti di età romana e tardo rinascimentale
attraversa letteralmente secoli di storia, da accampamenti germanici intorno una Roma di VI secolo d. C. a
fortificazioni medievali a guardia di zone agricole. Camminando leggermente fuori il parco, poi, fa bella
mostra di sé una tomba di II secolo d. C. molto ben conservata, monumentale pretesto per illustrare l’antica
viabilità oggi perduta tra le moderne costruzioni. E a proposito di modernità, non mancano le tracce, a prima
vista quasi surreali, dato il contesto, di un insediamento particolare quale la borgata creatasi a ridosso di uno
degli acquedotti. Andrea Papalini è pronto ad accompagnarvi in questo sorprendente viaggio lungo i secoli
dall’antica Roma a quella di Pasolini.
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass.
Guida: Andrea Papalini
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio via dell’Acquedotto Felice, in fondo (area parcheggio).
Attenzione! NO Vicolo ma VIA
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18
Div. abili: assenza 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 07 NOVEMBRE ORE 16.00

I SOTTERRANEI DI SAN MARTINO AI MONTI
Visita guidata con archeologo
L’interno, a pianta basilicale, è diviso in tre navate da ventiquattro antiche colonne marmoree, con capitelli corinzi e
compositi. Lungo le pareti una serie di affreschi illustrano la campagna intorno a Roma nel XVII secolo di Gaspare
Dughet. Sotto la chiesa sussistono ancora i resti della “casa” di Equitius, raro esempio di chiesa domestica ricavata in
annessi delle terme di Traiano. Si tratta di un edificio in laterizio della prima metà del III secolo d.C. con ambienti
disposti ed adibiti più ad uso commerciale, quindi magazzini, che ad uso abitativo. Molte le opere ancora visibili nei
sotterranei: alcuni affreschi del IX secolo, raffigurati sulla volta del soffitto, riproducono scene di Santi con la
Madonna ed il Bambino; bellissimi frammenti di mosaici a tessere bianche e nere risalenti al III secolo; un mosaico a
parete del IV o V secolo, situato sopra un’altare del XVII secolo, raffigura “Simmaco ai piedi di S.Silvestro”.
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass

Guida: Elisa Zappacosta
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Viale del Monte Oppio 28 – davanti ingresso chiesa
Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati, o WeKard, 18€ intero, 14€ 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
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SABATO 13 NOVEMBRE ORE 15.00

LA VILLA DEI QUINTILI
Visita guidata con archeologo

La Villa dei Quintili era la più grande e fastosa residenza del suburbio romano. Il nucleo originario
apparteneva ai fratelli Quintili, consoli nel 151 d.C. ed è stato ampliato quando la villa è divenuta proprietà
imperiale con l’imperatore Commodo il quale amava risiedervi per l’amena tranquillità della campagna e dei
benefici dei bagni termali presenti nella villa. Il complesso monumentale si affaccia a terrazze sulla
campagna romana ed offre un panorama che ha ispirato nel tempo molti celebri artisti.
Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità
Guida: Valentina petrucci
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio parcheggio di fronte alla Basilica di San Sebastiano
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati o WeKard, 15€ intero, 10€ under 18, 2€ under 10
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

SABATO 13 NOVEMBRE ORE 15.00

PICCOLI ESPLORATORI TRA NAVONA E TORRE ARGENTINA
Visita guidata PER FAMIGLIE E BAMBINI
Siete pronti a diventare giovanissimi esploratori tra architetture giganti, fontane strabilianti, luoghi magici,
animali di pietra e storie magnifiche? La nostra simpatica guida vi farà viaggiare nel tempo nel cuore della
Roma antica, medievale e barocca tra piazze che si trasformano in laghi, templi che diventano chiese e
animali fantastici che si pietrificano.
La visita e’ consigliata a partire dai 6 anni di eta’-Non si accettano prenotazioni di soli adulti
Per questa visita NON è richiesto Green Pass
Guida: Michela Dawe
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti alla Chiesa di Sant’Agnese in Agone
Quota di partecipazione: 12€ bambini, 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
SABATO 13 NOVEMBRE ORE 15.45

L’ANTICA SPEZIERA 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. L’Antica Spezieria fu in funzione dal 1600 fino agli anni ’50 del ‘900, sigillata
dall’ultimo speziale per essere ammirata dai posteri. Al suo interno conserva ancora gli affascinanti arredi
settecenteschi e soprattutto l’antico laboratorio con, preziosi cimeli come vasi, alambicchi, pilloliere,
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ampolle ed un rarissimo erbario. Vivrete in questa visita l’emozione di entrare in una delle più antiche
Farmacie della Città Eterna scoprendo i segreti e le antiche ricette che, nel tempo, la resero talmente celebre
da diventare punto di riferimento per pontefici, principi e cardinali, così da acquisire l’appellativo di
Farmacia dei Papi.
Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità
Guida: Roberta Perazzone
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: assenza 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

SABATO 13 NOVEMBRE ORE 15.00

LA BASILICA DI SAN PIETRO
Visita guidata con ingresso speciale
Entra con la nostra guida in uno dei scrigni più straordinari al mondo: la Basilica di San Pietro. Costruita
sull’umile tomba del pescatore di Galilea, la Basilica fu eretta per volere dell’Imperatore Costantino intorno
al 320 d.C. ed è situata sul colle Vaticano, non molto distante dal circo di Nerone: il luogo dove il primo
apostolo Pietro subì il martirio.
Visiteremo la Basilica odierna, edificata su quella costantiniana, espressione della volontà dei Papi del
Rinascimento che si avvalsero dell’opera di grandi artisti come Bramante, Michelangelo, Bernini e
Maderno. Attraverso un percorso di arte, fede e spiritualità ammireremo la magnificenza della costruzione,
percorreremo le navate, visiteremo le cappelle e ci soffermeremo sulla bellezza delle numerose opere d’arte,
tra cui La Pietà di Michelangelo. La visita si arricchisce con la le tombe dei Papi situate nelle Grotte
Vaticane e con la salita alla Cupola (opzionale).
Si specifica che le Grotte Vaticane potrebbero essere chiuse dal Cerimoniale Vaticano senza preavviso
Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità
Guida: Ilaria Sferrazza
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza San Pietro (guardando la Basilica, alla Fontana di
destra)
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18
+ costo salita alla Cupola (opzionale) quest’ultimo da pagare esclusivamente in loco
Div. abili: assenza 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
SABATO 13 NOVEMBRE ORE 16.00

LA VERA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO
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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.
Per questa visita NON è richiesto Green Pass
Guida: Cristina Bennati
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Largo Magnanapoli davanti la Chiesa di Santa Caterina
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ under10
Prenotazione obbligatoria: clicca quì – 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 14 NOVEMBRE ORE 10.30

ARCHEOTREKKING AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI
Visita guidata
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; così, passeggiando al suo interno
godendosi i vialetti, i canali d’acqua e gli ampi scorci campestri, sarai guidato alla scoperta di una villa del II
secolo d.C., lussuosa abitazione piena di comfort i cui poderosi resti emergono come suggestive punte di un
iceberg archeologico giacente sotto terra; una torre del Duecento, esempio di un sistema di segnalazione a
protezione delle tenute agricole dei potenti del tempo; un casale medievale, punto fermo dell’organizzazione
rurale del territorio dell’epoca, talmente suggestivo da esser stato location di diversi film; un tratto originale
dell’antica via Latina. 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.
Per questa visita NON è richiesto il Green Pass
Guida: Valentina Petrucci
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio via Valerio Publicola angolo via Lemonia
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18,
2€ under10
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 14 NOVEMBRE ORE 15.00

LE TERME DI CARACALLA
Visita guidata con archeologo

Un viaggio nella storia e nel tempo in compagnia dei nostri archeologi che vi faranno rivivere l’antico
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splendore delle strepitose Terme di Caracalla che rappresentano l’esempio più maestoso di terme imperiali.
Una struttura immensa che accoglieva più di 1500 persone in ambienti lussuosi e vasti. Le Terme di
Caracalla sono uno dei rari casi in cui è possibile ricostruire, sia pure in parte, il programma decorativo
originario. Le fonti scritte parlano di enormi colonne di marmo, pavimentazione in marmi colorati orientali,
mosaici di pasta vitrea e marmi alle pareti, stucchi dipinti e centinaia di statue e gruppi colossali, sia nelle
nicchie delle pareti degli ambienti, sia nelle sale più importanti e nei giardini. Restaurato più volte,
l’impianto termale cessò di funzionare nel 537 d.C.
Per partecipare a questa visita occorre il Green Pass in corso di validità.

Guida: Roberta Perazzone
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Largo Cavalieri di Colombo
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati o WeKard, 24€ intero, 15€ under 18
Div. abili: assenza 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 14 NOVEMBRE ORE 16.00

PALAZZO ALTEMPS

Visita guidata con storico dell’arte
Esistono luoghi a Roma che tacitamente sfidano il tempo custodendo meraviglie artistiche senza tempo. E’ il caso di
Palazzo Altemps che sorge a poca distanza da Piazza Navona ed è un vero scrigno architettonico indiscusso di
capolavori unici dell’arte classica. Un palazzo che permette altresì di rivivere i fasti del Rinascimento e delle famiglie
che vissero al suo interno: Palazzo Altemps. Acquistato dal cardinale Marco Sittico Altemps nel 1568, custodisce
opere uniche come il Galata suicida e una ricchissima collezione archeologica con un’ampia sezione egizia. Gli
straordinari capolavori di scultura sono presentati secondo il gusto antiquario per l’ostentazione dei capolavori
dell’antichità propria di quel tempo e la visita guidata, a cura dei nostri storici dell’arte, si svolge su due piani disposti
intorno ad un bellissimo cortile decorato da una fontana monumentale.
Per partecipare a questa visita occorre il Green Pass in corso di validità.

Guida: Daniela Pacchiani
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Sant’Apollinare 46
Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati o WeKard, 24€ intero, 10€ under 18, gratuito under 10
Div. abili: assenza 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 14 NOVEMBRE ORE 16.00

CAMPO MARZIO E LA MERIDIANA DI AUGUSTO
Visita guidata con archeologo
Scopriamo insieme uno dei rioni più importanti di Roma: Campo Marzio. Un viaggio lungo secoli
dall’epoca augustea a quella moderna. Tra palazzi nobiliari e stretti vicoli ammireremo la stratificazione del
luogo e soprattutto riusciremo ad avere chiaro il progetto che Augusto aveva riservato a questa zona di
Roma. Grazie ad un’apertura straordinaria, infatti, avremo il privilegio di poter ammirare da vicino ciò che
resta del grandioso orologio voluto dall’imperatore, il cuore di un grande progetto architettonico e
propagandistico di cui rimane solo una porzione che noi avremo il privilegio di vedere. Grazie ad
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un’apertura straordinaria, infatti, scenderemo nei sotterranei di uno dei palazzi di Piazza San Lorenzo in
Lucina. Una discesa che vale secoli e secoli di storia.
Per questa visita NON è richiesto il Green Pass
Guida: Elisa Zappacosta
Appuntamento 10 minuti prima a Piazza Capranica davanti la Chiesa
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, o WeKard, 20€ intero, 16€ under 18, gratuito under 6
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 14 NOVEMBRE ORE 16.00

LA CASA DEI CAVALIERI DI RODI
Visita guidata con apertura in esclusiva
Quante volte hai notato quegli archetti sopra via dei Fori Imperiali e ti sei chiesto … “cosa saranno”?! 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.
Per questa visita è obbligatorio esibire Green Pass in corso di validità
Guida: Luca Pietrosanti
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
SABATO 20 NOVEMBRE ORE 14.30
SABATO 27 NOVEMBRE ORE 14.30

I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA
Visita guidata con saltafila
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.
Per partecipare a questa visita occorre Green Pass in corso di validità.
Guida: 20 e 27 novembre Cristina Bennati
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazzale antistante Musei Vaticani (altezza Caffè Vaticano)
Quota di partecipazione: 35€ ridotto convenzionati o WeKard, 38€ intero, 26€ under 18, 2€ under 6
Div. abili: presenza di barriere architettoniche
Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636

I VIAGGI DI ADRIANO
Tour operator – visite guidate a Roma
Prenotazioni 3343006636
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione
SABATO 20 NOVEMBRE ORE 16.00

DIVIDE ET IMPERA: ASCESA E DECLINO DI ROMA
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.
Per questa visita NON è richiesto il Green Pass
Guida: Andrea Papalini
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via dei Fori imperiali, angolo con Via di San Pietro in
Carcere
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 10€ under 18, 2€ under10
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 20 OTTOBRE ORE 15.00 e 16.30

I SOTTERRANEI DI SAN LORENZO IN LUCINA
Visita guidata con apertura straordinaria
Scopri come visitare con noi i sotterranei della Chiesa di San Lorenzo in Lucina: una delle più antiche chiese
cristiane di Roma. Eretta durante il IV ed il V secolo sul luogo della casa della matrona Lucina e riedificata
da papa Pasquale II intorno al 1100, sarà un piacere scoprirla con la nostra guida abilitata,
archeologo/storico dell’arte, con una visita guidata che vi farà rimanere senza fiato di fronte all’eccezionalità
dei reperti archeologici e delle opere dei più grandi artisti di tutti i tempi come Bernini, Rainaldi, Guido
Reni. Scendi quindi nel cuore dei sotterranei della Città Eterna per scoprirne i segreti dell’architettura,
dell’urbanistica antica e le trasformazioni succedutesi nei secoli.
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass.
Guida: Elisa Zappacosta
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 6 (davanti ingresso chiesa)
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati o WeKard, 15€ intero, 10€ 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
SABATO 20 OTTOBRE ORE 15.30

SANT’ANDREA DELLA VALLE E CHIESA DEL GESU’
Visita guidata con apertura straordinaria
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
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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. Le storie di santi, stranieri e non, si incrociano per dare vita a nuove
comunità che si contendono artisti e fedeli in anni di grande fermento, di lotte religiose e di grande
misticismo. I cardinali delle più importanti famiglie elargiscono consistenti somme di denare per vedere i
loro nomi immortalati per sempre sulle facciate di questi edifici.
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass.
Guida: Ilaria Sferrazza
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti ingresso della Chiesa del Gesù – Via degli Astalli 16
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 10€ 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
SABATO 20 NOVEMBRE ORE 17.00

I SOTTERRANEI DI PIAZZA NAVONA
Visita guidata con archeologo
Piazza Navona, il luogo dove si incontrano barocco, fascino e folklore, è uno dei luoghi più noti di Roma.
Pochi sanno, tuttavia, che la sua forma ricalca quella dell’antico Stadio di Domiziano che si estende nei suoi
sotterranei. Un luogo insolito e poco noto di cui, con i nostri archeologi, potrete ammirarne i resti della parte
sotto il palazzo dell’Ina, che vi farà scendere nel cuore della Roma degli ultimi anni del I secolo d.C. per poi
tornare nel sopraterra a contemplare le architetture moderne che caratterizzano la piazza.
Per partecipare a questa visita occorre il Green Pass in corso di validità.

Guida: Valentina Petrucci
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza di Tor Sanguigna
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati o WeKard, 20€ intero, 16€ under 18, 6€ under 10
Div. abili: assenza 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 21 NOVEMBRE ORE 15.30

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.
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass.
Guida: Andrea Papalini
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Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Sonnino accanto Basilica di San Crisogono
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, 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 21 NOVEMBRE ORE 16.00

GLI IMPERATTORI RACCONTANO ROMA
Visita guidata teatralizzata PER FAMIGLIE E BAMBINI
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 6 anni di eta’-Non si accettano prenotazioni di soli adulti
Per questa visita NON è richiesto Green Pass
Guida: Carlotta Olivetto
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via dei Fori Imperiali, angolo via di San Pietro in Carcere
Quota di partecipazione: 13€ adulti e bambini
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 21 NOVEMBRE ORE 15.00

LA GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA
Visita guidata con storico dell’arte
Finalmente entriamo all’interno della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, conosciuta anche come GNAM.
Una visita guidata sapientemente dalla nostra storica dell’arte.
Per partecipare a questa visita occorre il Green Pass in corso di validità.

Guida: Ilaria Sferrazza
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Viale delle Belle Arti 131
Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati o WeKard, 24€ intero, 10€ under 18
Div. abili: assenza 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 21 NOVEMBRE ORE 16.00

LA CITTA’ SOTTERRANEA DELL’ACQUA
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.
Per partecipare a questa visita occorre il Green Pass in corso di validità.

Guida: Valentina Petrucci
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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 21 NOVEMBRE ORE 17.45

MOSTRA INFERNO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE
Visita guidata con storico dell’arte

In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri arriva alle Scuderie del Quirinale una mostra potente,
ambiziosa e spettacolare, capace di condurre il visitatore in territori inattesi attraverso la forza delle immagini e la
profondità delle idee. La nostra guida ci condurrà alla scoperta del tema Inferno raccontandone la presenza
nell’iconografia e nel pensiero del concetto di inferno e dannazione dal Medioevo ai nostri giorni. Accompagnati
dalla parola dantesca, attraverseremo i luoghi terrifici e le visioni laceranti dell’Inferno così come sono stati
rappresentati dagli artisti di tutte le epoche. Il viaggio nell’Inferno ci porterà sempre più nel profondo fino alle varie
traslitterazioni dell’esperienza dell’Inferno in terra: la follia, l’alienazione, la guerra, lo sterminio. Oltrepassato il
culmine del Male, la mostra troverà la sua conclusione con l’evocazione dell’idea di salvezza, affidata da Dante
all’ultimo verso della Cantica: e quindi uscimmo a riveder le stelle. Il percorso si dipanerà attraverso più di duecento
opere d’arte concesse in prestito da oltre ottanta tra grandi musei. Tra i capolavori, opere di Beato Angelico, Botticelli,
Bosch, Bruegel, Goya, Manet, Delacroix, Rodin, Cezanne, von Stuck, Balla, Dix, Taslitzky, Richter, Kiefer.
Per partecipare a questa visita occorre il Green Pass in corso di validità.

Guida: Roberta Perazzone
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti l’ingresso delle Scuderie del Quirinale
Quota di partecipazione: 28€ ridotto convenzionati e WeKard, insegnanti con documentazione e invalidi con
documentazione, 30€ intero, 15€ under 18, 12€ disabili con certificazione e loro accompagnatore

Div. abili: assenza 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
SABATO 27 NOVEMBRE ORE 10.00

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.
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass.
Guida: Ilaria Sferrazza
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti la Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte
Quota di partecipazione: 15€ 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
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SABATO 27 NOVEMBRE ORE 15.00

PICCOLI GLADIATORI DENTRO AL COLOSSEO
Visita gioco per bambini e famiglie nel Colosseo e nel Foro romano
A cosa serviva il Colosseo? Chi erano i protagonisti dei giochi gladiatori? Com’era la giornata tipo di un
Gladiatore?
A queste e molte altre domande risponderemo nel corso di questa visita guidata in cui potrai entrare nel
Colosseo e nel Foro Romano, centro della vita della città antica. Così, tra giochi e quiz incentrati sui
Gladiatori, sulle loro battaglie e sulle loro storie, potrai scoprire tutto sul monumento più famoso di Roma e
sui suoi guerrieri, passeggiando per i corridoi del Colosseo proprio come avrebbero fatto gli antichi
spettatori romani. Con lo spirito di intrepidi esploratori e con la compagnia di una guida esperta entrerai poi
nel cuore dell’antica Roma, il Foro, ascoltando l’affascinante storia di Romolo e Remo e partecipando una
caccia al tesoro originale per un vero viaggio nel tempo.
La visita è consigliata a partire dai 5 anni di età. Fino ai 10 anni.
Non si accettano prenotazioni di soli adulti
Per questa visita è richiesto il Green Pass in corso di validità
Guida Michela Dawe
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: accanto all’Arco di Costantino
Quota di partecipazione: 14€ under 18 e 29€ adulti (biglietti inclusi
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 27 NOVEMBRE ORE 15.30

I SOTTERRANEI DI SANTA MARIA IN VIA LATA
Visita guidata con archeologo
Un’eccezionale visita guidata condotta dai nostri archeologi, alla scoperta di alcuni tra i sotterranei più
articolati e importanti per la ricostruzione della storia antica di Roma. Scenderemo, dunque, ad una
profondità di circa 5 metri, per conoscere le innumerevoli trasformazioni di ambienti antichissimi, dapprima
magazzini per derrate alimentari, poi (intorno al VII – VIII secolo) luogo di aggregazione di una comunità
cristiana: qui si installò, infatti un’antica diaconia. L’ambiente sotterraneo comprendeva alcuni pregevoli
arredi cosmateschi e affreschi raffinatissimi, alcuni distaccati nel 1960 per sottrarli all’umidità.
Per questa visita è necessario esibire Green Pass in corso di validità.
Guida: Elisa Zappacosta
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via del Corso 306 – davanti ingresso chiesa
Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 14€ 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: assenza di barriere architettoniche
SABATO 27 NOVEMBRE ORE 16.00

IL POPOLO EBRAICO A ROMA
Visita guidata

I VIAGGI DI ADRIANO
Tour operator – visite guidate a Roma
Prenotazioni 3343006636
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it
Gli ebrei di Roma costituiscono una delle più antiche comunità del mondo vantando la presenza costante in
città da oltre 2000 anni. In un percorso itinerante che dal Ghetto conduce alla prima parte di Trastevere
scopriremo la storia millenaria di questi luoghi a partire dall’arrivo degli ebrei a Roma fino all’epoca
contemporanea. Scoprirari l’intera storia del popolo ebraico dai primi insediamenti ai giorni nostri visitando
i loro luoghi e, soprattutto, approfondendone la cultura attraverso i segreti raccontati dal dedalo di strade e
vicoli che caratterizzano il ghetto.
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass.
Guida: Andrea Papalini
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Largo 16 ottobre 1943
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6
Div.abili: assenza 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 27 NOVEMBRE ORE 16.00

STORIE DI GARBATELLA
Visita guidata

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.
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass.
Guida: Valentina Petrucci
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Brin
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6
Div.abili: assenza 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 28 NOVEMBRE ORE 10.30

COLOSSEO E FORO ROMANO
Visita guidata con saltafila
Visitare il Colosseo e il Foro romano sulle orme di imperatori, senatori, gladiatori e cittadini dell’Antica
Roma è un desiderio di tutti. Con la nostra guida/archeologo anche tu potrai scoprire questi meravigliosi
luoghi dal loro interno.
Per questa visita è necessario esibire Green Pass in corso di validità.
Guida: Cristina Bennati

I VIAGGI DI ADRIANO
Tour operator – visite guidate a Roma
Prenotazioni 3343006636
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it
Appuntamento 10 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

DOMENICA 28 NOVEMBRE ORE 15.00

LA STREET ART A TOR PIGNATTARA
Visita guidata
Roma non è solo il centro, è la coesistenza di tanti luoghi. Tor Pignattara prende il nome da uno dei
monumenti che da sempre ne hanno caratterizzato il panorama e la presenza dei resti dell’acquedotto
Alessandrino sono traccia del suo passato. È il simbolo di una città multiculturale e multiforme che ha
deciso di raccontare la sua storia attraverso un’espressione artistica tra le più contemporanee: l’arte urbana.
Alcuni tra i nomi più importanti di questo panorama hanno lasciato il segno sui muri dei palazzi del
quartiere grazie ad un progetto locale strutturato. Vi invitiamo a conoscerlo!
Per questa visita NON occorre Green Pass
Guida: Ilaria Sferrazza
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Viale dell’Acquedotto Alessandrino angolo Via Carlo Della
Rocca
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: presenza di barriere architettoniche

DOMENICA 28 NOVEMBRE ORE 15.00

UN SACCO BELLA: LA ROMA DI CARLO VERDONE
Visita guidata
Un tour unico nella nostra città sulle orme del maestro Carlo Verdone visitando i luoghi della sua gioventù
di cui lui stesso parla e le locations dei suoi film per scoprire com’erano ieri e come sono oggi. Un omaggio
doveroso a Carlo Verdone che, baluardo della romanità, è nel cuore di tutti noi grazie alle sue pellicole
oramai celeberrime. Con la nostra guida trascorrerete un paio d’ore piacevoli all’insegna delle curiosità e del
divertimento che vi ricondurranno ai primi anni ’80. Attraversando le vie e i rioni Regola, Trastevere e Ripa
legati all’adolescenza dell’attore romano, racconteremo simpatici aneddoti dei suoi film e della sua vita.
Per questa visita NON occorre Green Pass
Guida: Alessandro Palma
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Santa Maria in Trastevere – davanti la Chiesa
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, o 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

I VIAGGI DI ADRIANO
Tour operator – visite guidate a Roma
Prenotazioni 3343006636
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it
DOMENICA 28 NOVEMBRE ORE 16.00

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. Un percorso tra l’onirico e il reale per conoscere i segreti del
cuore storico della Città Eterna in compagnia di Trilussa in carne ed ossa e del suo fido servitore.
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass.
Guida: Andrea Papalini
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza di Spagna 93 – davanti negozio Dolce e Gabbana
Quota di partecipazione: 15€ 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 28 NOVEMBRE ORE 16.00

I SOTTERRANEI DI SAN NICOLA IN CARCERE
Visita guidata con archeologo
La chiesa medievale di San Nicola in Carcere nasconde uno straordinario tesoro nei suoi misteriosi
sotterranei. Ergendosi, infatti, nel luogo in cui, nel periodo della Roma repubblicana, sorgevano tre templi,
trasformati in prigione durante il Medioevo, la chiesa rivela degli stupefacenti ambienti sotterranei che
comprendono un piccolo sepolcreto, tre templi separati da due stretti vicoli e delle antiche botteghe di
mercanti romani. Una visita sicuramente che non potrete perdere!
Per partecipare a questa visita NON occorre il Green Pass.
Guida: Valentina Petrucci
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via del Teatro di Marcello, 46
Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 14€ 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

