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

LE VISITE GIOCO PER BAMBINI E
FAMIGLIE - SETTEMBRE 2022
Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it – 3343006636
Descrizioni, dettagli e costi si trovano dopo il calendario sottostante

DATA

ORARIO

VISITA

GUIDA

Domenica 18
Settembre

16.00

Piccoli gladiatori al Colosseo

Michela Dawe

Domenica 25
Settembre

16.00

Egizi a Roma. Un faraone a

Valentina Nera

caccia di tesori

DOMENICA 18 SETTEMBRE ORE 16.00

PICCOLI GLADIATORI AL COLOSSEO
Visita ed attività per bambini e famiglie
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. 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.
Guida: Michela Dawe
 La visita e’ consigliata dai 5 ali 10 anni di età
 Biglietti di ingresso inclusi nel prezzo
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio:
accanto all’Arco di Costantino

Quota di partecipazione:
14€ bambini (biglietti d’ingresso inclusi)
29€ adulti (biglietti d’ingresso inclusi)

Div. abili:
assenza di barriere architettoniche
Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636
Modalità di pagamento:
online con carta/bancomat/prepagata o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione

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

DOMENICA 25 SETTEMBRE ORE 16.00

EGIZI A ROMA. UN FARAONE IN CERCA DI TESORI
Visita ed attività per bambini e famiglie
Quanto ancora dell’antico Egitto si “nasconde” a Roma? Tra vicoli e piazze, tra monumenti e sculture
antiche, riusciremo a scovare, grazie agli indizi del nostro faraone tutti i suoi tesori? Andremo alla scoperta,
superando prove e giochi di abilità, degli obelischi, delle sfingi, di piedi giganti e di statue parlanti che sono
giunti a Roma chissà per quale magico motivo. Siete pronti a scoprirlo?
Guida: Valentina Nera
 La visita e’ consigliata dai 5 ali 10 anni di età
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio:
Piazza Navona davanti la Chiesa di Sant’Agnese in Agone

Quota di partecipazione:
12€ bambini e under 18
5€ adulti

Div. abili:
assenza di barriere architettoniche
Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876
Modalità di pagamento:
online con carta/bancomat/prepagata o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione

Lo sai che puoi festeggiare
il tuo compleanno
con le nostre visite guidate?!
Scopri di più chiamandoci al 3343006636

Per info e prenotazioni telefoniche puoi chiamarci nei seguenti orari
lun. 10.30 – 13.00
mer. 10.30 – 13.00
giov. 10.30 – 13.00 e 14.00 – 17.00
ven. 10.30 – 13.00 e 14.00 – 19.00
sab. 10.30 – 13.00 e 14.00 – 19.00

