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CALENDARIO VISITE GUIDATE in presenza  

MAGGIO 2022 

Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it – 3343006636 
Descrizioni, dettagli e costi si trovano dopo il calendario sottostante 

DATA ORARIO VISITA GUIDA 

sabato  

07 

16.30 
A Spasso con Trilussa 

 Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

16.30 Il Mausoleo di Augusto Alessandro Palma 

16.30 Invito a Palazzo Venezia Roberta Perazzone 

10.15 
Chiesa di Sant'Andrea della Valle e Santa 

Maria in Vallicella 
Ilaria Sferrazza 

16.00 
Musei Vaticani e Cappella Sistina 

 Visita con saltafila 
Luisa Binotti 

20.30 Cena in battello sul Tevere  

domenica 

08 

15.00 Il Monte De Cocci Luisa Binotti 

15.30 

A Caccia di fantasmi tra Castel Sant’Angelo 

e il Pantheon 

Visita per bambini e famiglie 

Valentina Nera 

16.30 
La Roma del Marchese Del Grillo 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

16.30 Le Mura Papali raccontano–Urban trekking Roberta Perazzone 

sabato  

14 

15.30 
I Laghetti Sotterranei del tempio di Claudio 

e il Circo Massimo 
Alessandro Palma 

16.00 
Bernini VS Borromini 

Visita teatralizzata 
Luisa Binotti 

16.30 Monteverde Vecchio e il Liberty Borghese Roberta Perazzone 

20.30 Cena in battello sul Tevere  

domenica 

15 

15.30 Il Mausoleo di Augusto Daniela Pacchiani 

15.30 
I Laghetti Sotterranei del tempio di Claudio 

e il Circo Massimo 
Alessandro Palma 

16.30 
Caravaggio a Roma: vita e opere 

Visita teatralizzata 
Elisa Zappacosta 

16.30 
Piccoli esploratori al Parco degli Acquedotti 

Visita per bambini e famiglie 
Martina Lanni 
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DATA ORARIO VISITA GUIDA 

Sabato  

21 

15.00 
Michelangelo: il cuore e la pietra 

Visita teatralizzata 
Ilaria Sferrazza 

15.30 I Sotterranei di Trastevere Andrea Papalini 

19.45 
Caravaggio a San Luigi de Francesi 

Visita in esclusiva dopo orario chiusura 
Roberta Perazzone 

20.30 Cena in battello sul Tevere  

Domenica  

22 

15.30 
I Laghetti Sotterranei del tempio di 

Claudio e il Circo Massimo 
Alessandro Palma 

15.30 Arkeotrekking al Parco degli Acquedotti Andrea Papalini 

16.30 
Divide et Impera 

Visita teatralizzata 
Elisa Zappacosta 

16.30 
Archeo virtual tour per bimbi 

Visita per bambini e famiglie 
Martina Lanni 

16.45 La Casina delle Civette Roberta Perazzone 

Sabato 

 28 

10.15 
Chiesa del Gesù e Chiesa di Sant’Ignazio 

di Loyola 
Ilaria Sferrazza 

16.00 
L’Antica Spezieria di  

Santa Maria della Scala 
Roberta Perazzone 

16.30 
La Storia di Beatrice Cenci 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

20.30 Cena in battello sul Tevere  

Domenica 

29 

15.30 
I Laghetti Sotterranei del tempio di 

Claudio e il Circo Massimo 
Alessandro Palma 

16.00 Urban Trekking a Villa Borghese Cristina Bennati 

16.30 
Il Medioevo di Roma a Trastevere 

Visita teatralizzata 
Andrea Papalini 

16.30 
Street Art a Tor Marancia per bimbi 

Visita per bambini e famiglie 
Valentina Nera 

http://www.iviaggidiadriano.it/
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SABATO 07 MAGGIO ORE 10.15 

SANTA MARIA IN VALLICELLA E SANT’ANDREA DELLA VALLE 

Visita guidata con storico dell’arte 
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 

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. 

 

Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio davanti Sant’Andrea della Valle 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 5€ 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 

 

 

 

 

SABATO 07 MAGGIO ORE 16.30 

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. 

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 
 

 

 

 

SABATO 07 MAGGIO ORE 16.00 

MUSEI VATICANI E 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. 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/chiese-barocche-chiesa-gesu-andrea-della-valle-santa-maria-vallicella/
https://www.pigierre.com/project/chiese-barocche-chiesa-gesu-andrea-della-valle-santa-maria-vallicella/
https://www.pigierre.com/project/chiese-barocche-chiesa-gesu-andrea-della-valle-santa-maria-vallicella/
https://www.pigierre.com/project/chiese-barocche-chiesa-gesu-andrea-della-valle-santa-maria-vallicella/
https://www.pigierre.com/project/chiese-barocche-chiesa-gesu-andrea-della-valle-santa-maria-vallicella/
https://www.pigierre.com/project/a-spasso-con-trilussa/
https://www.pigierre.com/project/a-spasso-con-trilussa/
https://www.pigierre.com/project/musei-vaticani-e-cappella-sistina/
https://www.pigierre.com/project/musei-vaticani-e-cappella-sistina/
https://www.pigierre.com/project/musei-vaticani-e-cappella-sistina/
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Intero percorso: terrazza del Belvedere, cortile del Belvedere, cortile ottagono, sala delle muse, sala rotonda, 

sala a croce greca, galleria dei candelabri, galleria delle carte geografiche, stanze di Raffaello, Cappella 

Sistina. 

E’ RICHIESTO IL GREEN PASS 

Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio Piazzale antistante Musei Vaticani (altezza Caffè Vaticano) 

Quota di partecipazione: 35€ ridotto convenzionati e WeKard, 38€ intero, 26€ under 18. 2€ under 6 

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 07 MAGGIO ORE 16.30 

INVITO A PALAZZO VENEZIA 

Visita guidata interna speciale con storico dell’arte 
Questa volta vi portiamo all’interno di Palazzo Venezia. Proprio nell’omonima piazza si fronteggiano e si 

sfidano due edifici simbolici: Palazzo Venezia voluto dal Cardinale Barbo in veste di rappresentante della 

Repubblica Veneziana a Roma, e il monumento a Vittorio Emanuele, noto come Vittoriano, costruito alla 

fine dell’Ottocento per celebrare il primo Re d’Italia. Visiteremo eccezionalmente il Palazzo con la loggia 

delle benedizioni, i grandi saloni dell’appartamento Barbo affacciati sula piazza, che nel secolo scorso 

ospitarono l’ambasciata dell’Impero Austro-Ungarico e gli uffici di Mussolini, proseguiremo attraverso il 

salone delle feste e l’esposizione permanete di dipinti e maioliche per scendere infine nel Viridarium: il 

giardino segreto. La seconda parte della visita ci permetterà di conoscere e approfondire la storia, i misteri e 

i segreti del celeberrimo Vittoriano. 

Appuntamento 30 minuti prima dell'inizio: Piazza di San Marco 49 

Quota di partecipazione: 25€ ridotto convenzionati, WeKard, 27€ intero , 15 € ridotto insegnanti (per 

questa categoria chiamaci o scrivici) 11€ 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 07 MAGGIO ORE 16.30 

DOMENICA 15 MAGGIO ORE 15.30 

IL MAUSOLEO DI AUGUSTO 
Visita guidata con apertura straordinaria 

Finalmente entriamo all’interno del Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro circolare del mondo antico. 

Dopo 14 di restauro torna fruibile al pubblico e, con la nostra archeologa, scopriremo le sue innumerevoli 

trasformazioni nel corso dei secoli. Prima venne utilizzato come roccaforte da parte dei Colonna, 

successivamente venne trasformato in anfiteatro per diventare poi un auditorium in epoca fascista. Questo 

capolavoro dell’architettura romana custodisce misteri e segreti che, però, si paleseranno con la nostra guida 

in ogni angolo delle sue mura ricche di palpitante bellezza 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Augusto Imperatore, davanti all’ingresso al Mausoleo 

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, WeKard, 20€ intero, 10€ under 18, 10€ 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 
 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/musei-vaticani-e-cappella-sistina/
https://www.pigierre.com/project/musei-vaticani-e-cappella-sistina/
https://www.pigierre.com/project/palazzo-venezia/
https://www.pigierre.com/project/palazzo-venezia/
https://www.pigierre.com/project/palazzo-venezia/
https://www.pigierre.com/project/mausoleo-augusto/
https://www.pigierre.com/project/mausoleo-augusto/


 

 

 

 

 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

 
SABATO 07 MAGGIO ORE 20.30 

SABATO 14 MAGGIO ORE 20.30 

SABATO 21 MAGGIO ORE 20.30 

SABATO 28 MAGGIO ORE 20.30 

CENA IN BATTELLO SUL TEVERE NEL CENTRO STORICO DI ROMA 
Un meraviglioso percorso lungo il tratto del Tevere che attraversa il centro storico della città più bella del 

mondo: Roma. A bordo del battello potrete ammirare la Città Eterna da un altro punto di vista, 

apprezzandone ancora di più la bellezza attraverso le spiegazioni del capitano e degustando un ricco 

aperitivo al quale seguirà la cena con servizio al tavolo. Durante la cena, sarete allietati dalla piacevole 

musica dal vivo. Un’attività di circa 3 ore durante le quali la spensieratezza è assolutamente di rigore. 

E’ RICHIESTO IL GREEN PASS 

Appuntamento ore 20.00 : Alla banchina del molo d’imbarco dell’Isola Tiberina – lato Lungotevere degli 

Anguillara 

Partenza ore 20.30 Discesa ore 23.30 presso il luogo di partenza 

Quota di partecipazione: 68€ – adulto intero, 65€ – ridotto adulti convenzionati  o WeKard, 65€ – Under 

18, 40€ – Under 10, gratuito Under 5 (se non mangia a bordo) altrimenti € 30 con apposito menu 

Deposito anticipato di 15€ a persona con carta di credito o paypal o bonifico bancario 

Saldo in contanti (cifra esatta senza bisogno di resto) o POS direttamente a bordo 

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 08 MAGGIO ORE 15.00 

IL MONTE DE COCCI: MONTE TESTACCIO 
Visita guidata con archeologo 

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 10 minuti prima dell’inizio: Via Zabaglia 24/ angolo Via Galvani 

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, o WeKard, 20€ intero, 10€ under 18, 10€ 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 
 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/crociera-sul-tevere-battello-cena/
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https://www.pigierre.com/project/il-monte-dei-cocci/


 

 

 

 

 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

DOMENICA 08 MAGGIO ORE 15.30 

A CACCIA DI FANTASMI TRA CASTEL SANT’ANGELO E PANTHEON 

Visita ed Attività – Roma per bambini 
Siete pronti per un’avventura spaventosa? Siete davvero coraggiosi così come dite? Credete nei fantasmi e 

nelle leggende magiche? Questo è il tour adatto a voi! Spettri e fantasmi che amano girare per la città ci 

spaventeranno? E voi siete pronti per rincorrerli? Attraverso giochi e indizi da risolvere scoveremo i loro 

nascondigli, i loro luoghi segreti e, audaci quali siamo, non scapperemo davanti ai loro racconti! Pensate 

ancora di essere così coraggiosi? Scopriamolo insieme… 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti Castel Sant’Angelo lato ponte 

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 
 

 
 

DOMENICA 08 MAGGIO ORE 16.30 

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. 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 10 minuti prima dell’inizio: Largo Angelicum 

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, WeKard, 18€ intero, 11€ 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 08 MAGGIO ORE 16.30 

URBAN TREKKING DELLE MURA VATICANE 
Visita guidata 

Costruite in più riprese nel corso dei secoli per difendere la Basilica di San Pietro e il Palazzo Apostolico, le 

mura sono diventate il confine dello Stato Vaticano solo nel 1929, con i Patti Lateranensi. Racconteremo 

delle antiche porte ancora in uso, di quelle ormai murate o abbattute e dei dettagli più nascosti e interessanti 

che si celano lungo i bastioni. Parleremo anche di torri antiche, del treno papale e degli edifici moderni che 

svettano oltre la cortina, in un viaggio curioso e insolito lungo il perimetro dello Stato più piccolo al mondo. 

Il percorso non prevede la salita sulle mura. E’ in esterna e lungo 4 km ad anello da da piazza San Pietro e 

finiamo a porta Sant’Anna. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza della Città Leonina 1 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6 

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 
 

http://www.iviaggidiadriano.it/
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https://www.pigierre.com/project/la-vera-roma-del-marchese-del-grillo/
https://www.pigierre.com/project/la-vera-roma-del-marchese-del-grillo/
https://www.pigierre.com/project/la-vera-roma-del-marchese-del-grillo/
https://www.pigierre.com/project/urban-trekking-mura-vaticane/
https://www.pigierre.com/project/urban-trekking-mura-vaticane/
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SABATO 14 MAGGIO ORE 15.15 
DOMENICA 15 MAGGIO ORE 15.15 

DOMENICA 22 MAGGIO ORE 15.15 

DOMENICA 29 MAGGIO ORE 15.15 

I LAGHETTI SOTTERRANEI DEL TEMPIO DI CLAUDIO 
Roma sotterranea 
Presso il meraviglioso Clivio di Scauro sorge la famosa basilica dei SS. Giovanni e Paolo e nei suoi pressi, 

nel sottosuolo, dove un tempo sorgeva il mastodontico Tempio dell’Imperatore Claudio, oggi possiamo 

scendere per scoprire una delle cavità più importanti tra le tantissime presenti nel sottosuolo di Roma. 

Scendendo proprio dalle sostruzioni del tempio, accederemo ad un sistema di gallerie sotterranee, in cui i 

segni evidenti delle picconature rivelano l’utilizzo come cave per l’estrazione di tufo. Le gallerie permettono 

di osservare le fondazioni del convento superiore e di camminare sui coni di riempimento creati da 

sversamenti di materiale in epoche recenti, ma soprattutto danno modo di ammirare due piccoli laghetti 

sotterranei caratterizzati da un’acqua azzurra e purissima la cui l’origine è ancora sconosciuta. I due laghetti 

sono sicuramente il momento più suggestivo di un percorso inaspettato e affascinante a seguito del quale 

risaliremo sul Clivio di Scauro scoprendo la storia di questa strada fino a raggiungere il Circo Massimo di 

cui la nostra guida illustrerà storia e funzione e segreti. 

Appuntamento 30 minuti prima dell’inizio davanti la Chiesa di Santa Maria in Domnica, Via della 

Navicella 10 

Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati, WeKard, 24€ intero, 20€ 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 
 

 

 
SABATO 14 MAGGIO ORE 16.30 

ALLA SCOPERTA DI MONTEVERDE VECCHIO  
Visita guidata 

Monteverde, edificato a partire dal piano regolatore del 1909, è un quartiere relativamente giovane, in una 

città dalla storia millenaria quale è Roma. Il nucleo originario, oggi contraddistinto dall’aggettivo “Vecchio”, 

può vantare un’invidiabile ricchezza di storia, natura ed architettura. Percorrendo silenziose stradine e 

caratteristiche scalinate, avremo modo di raccontare come in pochi anni si realizzò la trasformazione di 

un’area di campagna, con vigne e casali, in un elegante quartiere per la borghesia impiegatizia ministeriale, 

caratterizzato da raffinati villini liberty con ampi giardini, torrette, balconi e deliziose decorazioni. Sulla 

nostra strada troveremo anche alcune strepitosi affacci sulla città, che hanno fatto definire questa parte del 

Gianicolo  “il balcone di Roma”. 

Con la nostra guida scoprirete però la vera essenza di Monteverde: dalla grande storia della difesa della 

Repubblica romana del 1849 agli storici complessi di case popolari dell’ICP e dell’INCIS,  dai set 

cinematografici ai personaggi illustri che vi hanno vissuto, il nostro racconto presenterà tutte le anime di un 

quartiere singolare, che gli abitanti ancora oggi orgogliosamente considerano “paese”. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Largo di Porta San Pancrazio (davanti al Museo della 

Repubblica Romana) 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, 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 
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SABATO 14 MAGGIO ORE 16.00 

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.  

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 
 
 

 

DOMENICA 15 MAGGIO ORE 16.30 

CARAVAGGIO A ROMA: VITA E OPERE 
Visita guidata teatralizzata 
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, ascoltando le parole dei personaggi 

dell’epoca, non sarà più facile tornare al 2022… 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Borghese 

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 15 MAGGIO ORE 16.30 

PICCOLI ESPLORATORI AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 

Visita ed Attività – Roma per bambini 
Sapete 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. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti Chiesa di San Policarpo – Piazza Aruleno Celio 

Sabino, 50 

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 
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SABATO 21 MAGGIO ORE 15.00 

MICHELANGELO: IL CUORE E LA PIETRA 
Visita guidata teatralizzata 
Michelangelo, solo lui, l’artista, più grande di sempre, impossibile da ignorare. Michelangelo, anche lui, 

uomo, fragile. Uno storico dell’arte e cinque attori professionisti vi faranno tornare indietro nel tempo 

facendovi rivivere la vita quotidiana di Michelangelo Buonarroti tra il marmo e il tormento. Un meraviglioso 

percorso che dal Campidoglio conduce tra i luoghi amati e vissuti da Michelangelo Buonarroti in persona. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza del Campidoglio sotto statua di Marco Aurelio 

Quota di partecipazione: 16€ ridotto convenzionati o WeKard, 18€ intero, 11€ 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 21 MAGGIO ORE 15.30 

I SOTTERRANEI DI TRASTEVERE 
Visita guidata con archeologo 

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 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 
 

 

 
SABATO 21 MAGGIO ORE 19.45 

CARAVAGGIO PRIVATO A SAN LUIGI DE’ FRANCESI 
Visita guidata con ingresso dopo l’orario di chiusura 

Visita guidata privata in esclusiva del gioiello cinquecentesco della Chiesa di San Luigi dei Francesi al cui 

interno sono custodite le celeberrime opere di 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 “La conversione  di  Matteo”,  “Matteo  e  l’angelo”  e  il  “Martirio  di  San  Matteo” 
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: sul sagrato della Chiesa di San Luigi de Francesi 

Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati o WeKard, 22€ intero, 15€ 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 
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DOMENICA 22 MAGGIO ORE 15.30 

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. 

 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio via Valerio Publicola angolo via Lemonia 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 8€ under 18, gratuito under 6 

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 22 MAGGIO ORE 16.30 

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. 

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€ 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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DOMENICA 22 MAGGIO ORE 16.30 

COLOSSEO E FORI CON VISORI REALTA’ VR PER BIMBI 

Visita guidata per bambini con visori realtà virtuale 
Pronti per fare un salto nel tempo? Vi piacerebbe passeggiare per le strade di Roma al tempo degli antichi 

romani? Da oggi possiamo farlo! Scopriremo e ammireremo la città del presente e quella del passato in tutto 

il suo splendore. Con una guida al seguito e l’ausilio dei visori della realtà virtuale, infatti, viaggeremo nel 

tempo totalmente immersi 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 si fa viva davanti ai nostri occhi e per qualche ora potremo vivere un sogno ed entrare nel passato 

totalmente immersi nella realtà virtuale. 

Presente e passato diventano una sola realtà per un’esperienza unica per tutta la famiglia! 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Accanto all’Arco di Costantino 

Quota di partecipazione: 17€ bambini, 21€ adulto convenzionato, WeKard, 23€ adulto intero 

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 22 MAGGIO ORE 16.45 

LA CASINA DELLE CIVETTE 
Visita guidata con apertura straordinaria 

La Casina delle Civette è senza dubbio l’edificio più fantasioso tra i tanti presenti all’interno del parco di 

Villa Torlonia. Costruito a metà ‘800 come Capanna Svizzera, venne successivamente modificato per 

volontà del Principe Giovanni Torlonia in un piccolo rifugio personale in stile liberty, caratterizzato dalla 

presenza di tetti scoscesi coperti da tegole colorate, balconcini, sporgenze, finestre e finestrelle, comignoli, 

rilievi e innumerevoli decorazioni. La cifra distintiva della Casina sono però le numerosissime vetrate 

artistiche, una delle quali, opera di Duilio Cambellotti, rappresenta proprio una coppia di civette appollaiate 

su un ramo d’edera. Le preziose vetrate, con motivi vegetali, pergolati d’uva e di rose, papaveri e spighe, 

farfalle ed eleganti cigni, trasformano gli ambienti in un vero caleidoscopio di colori, reso ancora più 

elegante dalla presenza di legni intarsiati, stucchi, lampadari in ferro battuto e raffinate maioliche. Lo 

scopriremo con la nostra guida per ammirare ogni angolo di questo pregevole edificio.  
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via Nomentana 70 – davanti cancello d’ingresso di Villa 

Torlonia 

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati e WeKard, 20€ intero, 14€ con MIC card (per questa 

categoria chiamaci o scrivici), 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 
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SABATO 28 MAGGIO ORE 10.15 

CHIESA DEL GESU’ E CHIESA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 

Visita guidata con storico dell’arte 
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 

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 denaro per vedere i 

loro nomi immortalati per sempre sulle facciate di questi edifici. 

Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio davanti Chiesa del Gesù – Via degli Astalli 16 

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 5€ 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 

 

 

 

SABATO 28 MAGGIO ORE 16.00 

L’ANTICA SPEZIERIA DI SANTA MARIA DELLA SCALA 

Visita guidata con apertura in esclusiva 
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, 

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. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza della Scala 23 

Quota di partecipazione: 18 € ridotto convenzionati, WeKard, 20 € intero, 15 € 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 
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SABATO 28 MAGGIO 16.30 

LA STORIA DI BEATRICE CENCI 
Visita guidata teatralizzata 
Beatrice Cenci, trascinata degli eventi o astuta stratega? Innocente o colpevole? Vittima impotente o 

carnefice? Una storia capace di muovere a compassione anche gli animi più insensibili di Roma. La richiesta 

della grazia veniva mormorata dalle stanze vaticane alle osterie. A dispetto del nome l’unico a rimanere 

sordo fu il Pontefice Clemente VIII deciso a dare l’esempio o perché avido dei preziosi beni della famiglia 

de’ Cenci? Tanti i protagonisti di questa storia ambigua, Francesco Cenci un padre padrone, Lucrezia 

Petroni e i fratelli di Beatrice Giacomo e Bernardo, Monsignor Mario Guerra, un amante pazzo d’amore per 

la bellissima Beatrice, Clemente VIII, un pontefice inflessibile. L’11 settembre 1599, con un taglio netto, ci 

pensò la scure del boia a metter fine alla vita terrena di Beatrice, sul patibolo, di fronte a tutti, eppure il suo 

mito è ancora tra noi e con una guida e quattro attori, attraversando gli angusti vicoli del Monte de’ Cenci e 

gli altri luoghi legati a questa storia, forse potrai ancora sentire una voce…una voce che racconta la 

storia…la voce di Beatrice. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza delle Cinque Scole – alla fontana 

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 29 MAGGIO ORE 16.30 

PICCOLI STREET ARTISTS A TOR MARANCIA 

Visita ed Attività – Roma per bambini 
Volete scoprire insieme a noi il quartiere più colorato di Roma?  Avete mai visitato un museo a cielo aperto? 

E avete mai visto palazzi diventare quadri giganti? Chissà come sarà viverci dentro!  Qui tutto è stato 

trasformato… e c’è solo una parola d’ordine per entrare : FANTASIA! 

Siete pronti a vivere questa incredibile avventura a caccia di storie e segreti e conoscere meglio la vostra 

città?  Vivrete un pomeriggio indimenticabile, perdendovi tra i mille colori di questo quartiere davvero 

speciale e vi trasformerete in giovani Street Artists costruendo anche voi il vostro piccolo quartiere colorato! 

LA VISITA E’ CONSIGLIATA A PARTIRE DAI 5 ANNI AI 10 ANNI DI ETA’ 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Viale Tor Marancia, 63 

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 
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I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

 

DOMENICA 29 MAGGIO 16.30 

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 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 
DOMENICA 29 MAGGIO 16.00 

URBAN TREKKING A VILLA BORGHESE 
Visita guidata 
Proprio al centro della città respira il polmone verde di Roma, Villa Borghese, plasmato dal 

Cardinale Scipione Borghese nel Seicento, con l’intento di realizzare una “villa di delizie” che potesse 

superare per bellezza ed estensione ogni giardino realizzato a Roma a partire dall’antichità. I quattrocento 

anni di storia che ci separano dalla prima vera sistemazione dell’area non hanno fatto che aggiungere fascino 

e valore al parco, impreziosito da templi, palazzi, laghi artificiali e splendidi cornici vegetali, coniugando 

l’eleganza simmetrica del giardino all’italiana al gusto selvaggio di quello in stile inglese. E lungo viali 

alberati, prati rigogliosi e rovine romantiche si snoderà il nostro itinerario, che tra un aneddoto storico ed 

una suggestione leggendaria assumerà i tratti di un viaggio nel tempo, dal Seicento del Cardinale Scipione e 

del suo Palazzo, oggi Galleria unica al mondo, all’Ottocento di Valadier e della sua Passeggiata del Pincio, 

senza dimenticare di volgere lo sguardo oltre il cavalcavia del Muro Torto, verso la contrada del Muro Malo 

ed il suo infausto cimitero. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazzale del Museo Borghese – davanti Galleria Borghese 

Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, WeKard, 15€ intero, 9€ under 18, gratuito under 5 

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 
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