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 2022
Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it – 3343006636
DATA

Sabato 05

Domenica
06

Sabato 12

Domenica
13

Sabato 19

Descrizioni, dettagli e costi si trovano dopo il calendario sottostante
ORARIO
VISITA
GUIDA
10.30
Chiesa di San Giorgio al Velabro e Templi
Andrea Papalini
del Foro Boario
Visita guidata con archeologo
15.30
I sotterranei di Trastevere
Alessandro Palma
Roma sotterranea
16.00
Caravaggio a Roma: vita e opere
Elisa Zappacosta
Visita teatralizzata
10.30
Ostia antica
Andrea Papalini
Visita guidata con archeologo
10.30
La Villa di Livia a Prima Porta
Licia Capannolo
Visita guidata con archeologo
15.00
Archeo Virtual Tour
Alessandro Palma
Visita guidata con visori realtà VR
16.00
I fantasmi di Roma: il tour originale
Luisa Binotti
16.00
La Roma del Marchese Del Grillo
Elisa Zappacosta
Visita teatralizzata
12.00
La Villa Magistrale dei Cavalieri di Malta
Luca Pietrosanti
Visita guidata con apertura straordinaria
15.00
Bernini VS Borromini: Geni rivali
Elisa Zappacosta
Visita teatralizzata
15.00
Musei Vaticani e Cappella Sistina
Daniela Pacchiani
Visita guidata con saltafila serale
17.30
La Casa dei Cavalieri di Rodi
Andrea Papalini
Visita guidata con apertura straordinaria
15.00
Villa Farnesina
Daniela Pacchiani
Visita guidata con storico dell’arte
15.00 e
La Repubblica Romana
Enrica Quaranta
16.00
Visita teatralizzata
15.15
I laghetti sotterranei del Tempio di Claudio
Alessandro Palma
15.30
I sotterranei di Trastevere
Andrea Papalini
Roma sotterranea
15.00
Archeo Virtual Tour
Cristina Bennati
Visita guidata con visori realtà VR
16.00 17.00 L’Isola Tiberina e Cripta dei Sacconi Rossi
Luciana Alberghetti e
Valentina Petrucci
16.00
A spasso con Trilussa
Andrea Papalini
Visita guidata teatralizzata
17.00
La Città Sotterranea dell’Acqua
Alessandro Palma
18.00
Mostra Van Gogh
Roberta Perazzone
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DATA

ORARIO
10.30
10.30

Domenica
20

15.30
16.00
17.00
15.00

18.00

Musei Vaticani e Cappella Sistina
Visita guidata con saltafila serale
I laghetti sotterranei del Tempio di
Claudio
Galleria Nazionale d’Arte Moderna
La lama di Mastro Titta
Visita guidata teatralizzata
La Casa dei Cavalieri di Rodi
Visita guidata con apertura straordinaria
Il Museo Etrusco di Villa Giulia
Visita guidata con archeologo
Caravaggio a Roma: vita e opere
Visita teatralizzata
La Città Sotterranea dell’Acqua

12.00

Mostra Vincent Van Gogh

15.15
Sabato
26

15.30
16.00
17.00
10.30

Domenica
27

VISITA
Case Romane del Celio
Visita guidata con apertura straordinaria
La Villa di Livia a Prima Porta
Visita guidata con archeologo
Castel Sant’Angelo
Il Caso Aldo Moro
Visita teatralizzata
Mostra Vincent Van Gogh

16.00

GUIDA
Andrea Papalini
Licia Capannolo
Alessandro Palma
Andrea Papalini
Roberta Perazzone
Luisa Bennati
Alessandro Palma
Elisa Zappacosta
Andrea Papalini
Cristina Bennati
Andrea Papalini
Elisa Zappacosta
Alessandro Palma
Roberta Perazzone

SABATO 05 NOVEMBRE ORE 10.30

SAN GIORGIO AL VELABRO E TEMPLI DEL FORO BOARIO
Visita guidata con archeologo
Alle spalle dell’Arco di Giano, piccola, semplice e bellissima, sorge la chiesa di San Giorgio al Velabro,
posta all’interno di quella che era la palude detta appunto dagli antichi Romani “Velabrum”.
Immediatamente accanto all’Arco degli Argentari, nella piazzetta della Cloaca Massima, si trova non
lontano dal luogo in cui la leggenda colloca il ritrovamento dei gemelli Romolo e Remo da parte della lupa.
Storia e leggenda si fondono in questa visita guidata, condotta dai nostri archeologi, alla scoperta di una
delle aree della città più carica di curiosità e con la più antica frequentazione. Dopo la visita della chiesa,
infatti, ammireremo i templi del Foro Boario che ancora intatti ci raccontano le vicende di questa prima e
importante area commerciale dell’antica Roma.
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Via del Velabro 19
Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, WeKard, 14€ intero, 6€ under 18, 2€ 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
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SABATO 05 NOVEMBRE ORE 15.30
DOMENICA 13 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. 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 o WeKard, 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 05 NOVEMBRE ORE 16.00
DOMENICA 27 NOVEMBRE ORE 16.00

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. 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: 16€ 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 06 NOVEMBRE ORE 10.30

PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA
Visita guidata con archeologo
Che ne dici di un meraviglioso viaggio tra gli usi, i costumi e gli edifici di una delle più importanti città
romane? Visiterai Ostia Antica in compagnia della nostra guida – archeologo professionista – che ti
condurrà alla scoperta della meravigliosa città ostiense sorta sul mare come importantissimo centro portuale
dell’antica Roma. L’antica città di Ostia fu fondata sotto Anco Marzio, quarto re di Roma, e in epoca
Repubblicana da “castrum”, ovvero un tipico luogo fortificato, si trasformò radicalmente e, in nostra
compagnia potrai ammirare gli edifici e le strutture dell’epoca. Con la nostra guida quindi potrai davvero
vivere qualche ora da antico romano passeggiando in una delle città antiche meglio conservate al mondo.
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti la biglietteria di Ostia Antica
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, WeKard, 15€ intero, 8€ under 18, 5€ under 10
Div.abili: assenza di barriere architettoniche – ma tratto in basolato romano
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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DOMENICA 06 NOVEMBRE ORE 10.30
DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 10.30

LA VILLA DI LIVIA A PRIMA PORTA
Visita guidata con archeologo
Una visita unica, accompagnati dai nostri archeologi, in un luogo magico e incontaminato lungo l’antica via
Flaminia: visiteremo infatti una delle residenze imperiali più ricche del suburbio romano, quella di Livia,
moglie di Augusto. Denominata dalle fonti antiche ad gallinas albas, in ricordo di uno straordinario evento
occorso a Livia mentre si recava nei suoi possedimenti, fu una villa extra-urbana concepita per dedicarsi
all’otium e allontanarsi dalla frenetica vita cittadina. Assieme alla nostra guida, archeologa, potrete
ammirare le antiche strutture riportate alla luce dalla Soprintendenza Speciale di Roma, che contano le
camere da letto, cubicula, di Livia e dell’imperatore, l’atrio e un piccolo giardino interno, e la zona di
rappresentanza, costituita da grandi ambienti che si affacciano sul peristilio; pavimenti a mosaico o in marmi
policromi e pareti affrescate, oltre ad un grande complesso termale che occupa il settore nord della villa.
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: via Villa di Livia, 187 (all’interno del parco comunale di
Prima Porta)
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 06 NOVEMBRE ORE 15.00
SABATO 19 NOVEMBRE ORE 15.00

ARCHEO VIRTUAL TOUR
Visita guidata con visori della realtà virtuale VR
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.
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
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DOMENICA 06 NOVEMBRE ORE 16.00

IL TOUR DEI FANTASMI DI ROMA
L’originale visita guidata
Sei pronto a vivere un tour veramente insolito tra gli angoli più suggestivi di Roma? Una guida ti condurrà
tra vicoli, piazze e strade alla scoperta di tutti quei luoghi in cui sono soliti apparire i fantasmi più celebri
della città: da Beatrice Cenci a Donna Olimpia, da Alessandro VI a Costanza de Cupis. Conoscerai le loro
storie e le loro leggende…storie di fantasmi di Roma, di quelli che seguitano a fare capolino tra le
architetture e la storia magica di una grande città.
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Ponte Sant’Angelo – lato Castel Sant’Angelo
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 06 NOVEMBRE ORE 16.00

LA VERA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO
Visita guidata teatralizzata
Tra leggenda e realtà, una guida e due attori professionisti in costume d’epoca, si alterneranno e vi
condurranno, con una visita teatralizzata, nei luoghi in cui il Marchese del Grillo ha vissuto rievocandone
scherzi e vicissitudini. 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: 16€ 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

SABATO 12 NOVEMBRE ORE 12.00

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.
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza dei Cavalieri di Malta
Quota di partecipazione: 18 € ridotto convenzionati, WeKard, 20 € intero, 13 € 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
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SABATO 12 NOVEMBRE ORE 15.00
SABATO 26 NOVEMBRE ORE 15.00

MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA
Visita guidata con saltafila in serale
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
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 12 NOVEMBRE ORE 15.00

BERNINI VS BORROMINI: GENI RIVALI
Visita guidata teatralizzata
Una visita guidata alla scoperta dei luoghi più affascinanti del barocco romano nella suggestione delle opere
più mirabili in compagnia di una guida e due attori che interpreteranno i due grandi protagonisti dell’epoca:
Gianlorenzo Bernini e Francesco Borromini. Essi stessi vi sveleranno la loro vita, le loro passioni e il loro
modo di vedere l’arte.
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti la Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte
Quota di partecipazione: 16€ 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 12 NOVEMBRE ORE 17.30
SABATO 26 NOVEMBRE ORE 17.00

LA CASA DEI CAVALIERI DI RODI
Visita guidata con apertura in esclusiva
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.
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
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DOMENICA 13 NOVEMBRE ORE 15.00 – 16.00

LA REPUBBLICA ROMANA: Mazzini e Garibaldi prima che fossero 1000
Visita guidata teatralizzata
Roma 1849: nasce la Repubblica romana, la più all’avanguardia d’Europa con le migliori riforme
economiche e sociali. Un sogno divenuto realtà da difendere strenuamente. Così una guida e 10 attori,
racconteranno “l’estrema quotidianità” e il sacrificio di giovani che da tutta Italia sono accorsi per difendere
Roma. Colomba Antonietti, Emilio Dandolo, Nino Bixio, Goffredo Mameli e altri protagonisti
racconteranno la scelta finale di tanti giovani che in quei 6 mesi di libertà scelsero di diventare eroi. Una
visita guidata evento da non perdere con guida e 10 attori.
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Largo 3 giugno 1849 davanti ingresso Villa Pamphilj
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, WeKard, 20€ intero, 15€ 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: assenza di barriere architettoniche
DOMENICA 13 NOVEMBRE ORE 15.00

VILLA FARNESINA E GLI AFFRESCHI DI RAFFAELLO
Visita guidata con storico dell’arte
Visita guidata presso una delle ville più belle della città costruita come fastosa residenza del banchiere
Agostino Chigi secondo il progetto di Baldassare Peruzzi. Ciò che, tuttavia, rende celeberrima la residenza
agli occhi di storici dell’arte e dei semplici fruitori, è soprattutto la Loggia di Psiche, affrescata da artisti
della scuola di Raffaello con le celebri Storie di Amore e Psiche, e la Sala di Galatea, così detta dall’affresco
di Galatea, opera di Raffaello per il quale fece da modella la famosa cortigiana Imperia amata da Agostino
Chigi e che, ad oggi, risulta uno dei maggiori capolavori dell’artista urbinate.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via della Lungara, 230 – davanti ingresso
Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati, WeKard, over 65, 24€ intero, 16€ 10/17 anni, 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: presenza di barriere architettoniche
SABATO 19 NOVEMBRE ORE 16.00, 17.00 e 17.30

ISOLA TIBERINA E CRIPTA DEI SACCONI ROSSI
Visita guidata con archeologo e permesso speciale
Scopri con i nostri archeologi i sotterranei dell’Isola Tiberina. Grazie ad un permesso speciale ammirerai
l’esclusivo sottosuolo dell’isola, dove leggende tradizioni e storia si uniscono. Un’occasione imperdibile per
ammirare un luogo unico nel suo genere: la suggestiva cripta dell’Ordine dei Sacconi Rossi, luogo in cui
trovavano sepoltura i membri della Confraternita, ed in minima parte gli affogati nel Tevere non reclamati.
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti la chiesa di San Bartolomeo all’Isola (Isola Tiberina)
Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, o WeKard, 25€ 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

I VIAGGI DI ADRIANO
Tour operator – visite guidate a Roma
Prenotazioni 3343006636
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it
DOMENICA 13 NOVEMBRE ORE 15.15
SABATO 26 NOVEMBRE 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. 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 10 minuti prima dell’inizio: Ingresso Circo Massimo presso Torre della Moletta (Piazza di
Porta Capena)
Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati, WeKard, 24€ intero, 20€ 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 19 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.
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 19 NOVEMBRE ORE 17.00
DOMENICA 27 NOVEMBRE ORE 18.00

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.
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

I VIAGGI DI ADRIANO
Tour operator – visite guidate a Roma
Prenotazioni 3343006636
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it
SABATO 19 NOVEMBRE ORE 18.00
DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 17.00
DOMENICA 27 NOVEMBRE ORE 12.00

MOSTRA VINCENT VAN GOGH A ROMA
Visita guidata con saltafila
Ritorna a Roma un mito dell’arte contemporanea. Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, scopriremo
insieme la vita e le opere di Vincent Van Gogh con la Mostra di Palazzo Bonaparte a Roma. Un percorso
espositivo che si dipana tra più di 50 opere e che ha come filo conduttore la cronologia degli eventi e i
periodi e luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St.
Riy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita. La mostra contempla oltre 50 opere
provenienti dal prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo – che custodisce uno dei più grandi patrimoni
delle opere di Van Gogh – e tante testimonianze biografiche con cui ricostruire la vicenda umana e artistica
e per celebrarne la grandezza universale. Con noi visiterai la mostra insieme ai nostri storici dell’arte e nella
quota è incluso il biglietto salta fila e il noleggio obbligatorio dell’auricolare (no audioguida).
Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: Piazza Venezia 5
Quota di partecipazione: 29€ ridotto convenzionati, WeKard e minori, 31€ intero
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 20 NOVEMBRE ORE 10.30

LE DOMUS SOTTERRANEE DEL CELIO
Visita guidata sotterranea con apertura straordinaria
Sotto la basilica dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio si estende uno straordinario complesso di edifici
residenziali di età romana. La tradizione identifica questi luoghi con la casa in cui i Ss. Giovanni e Paolo
abitarono e furono sepolti, dopo avervi subito il martirio. Il complesso archeologico svela un suggestivo
itinerario attraverso oltre 20 ambienti ipogei su vari livelli, in parte affrescati con pitture di straordinario
valore e interesse. Un susseguirsi di sale decorate e di strutture stratificate che mostrano uno spaccato di vita
quotidiana ed un’interessante commistione di temi culturali e religiosi. Da caseggiato popolare (insula) a
ricca domus, fino alla costruzione del titulus cristiano: queste le vicende del monumento che nasce dalla
fusione di una serie di edifici. Il nucleo principale è costituito da unadomus su due livelli occupata da terme
private al piano inferiore e da un’insula con portico e taberne al livello stradale ed abitazioni ai piani
superiori. Le diverse unità abitative furono unite insieme nel corso del III secolo d.C. da un unico
proprietario e trasformate in un’elegantedomus pagana con ambienti di rappresentanza decorati da affreschi
di pregio.
Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio: Piazza Dei SS. Giovanni e Paolo,davanti la Chiesa
Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, o WeKard, 25€ intero, 18€ under 18, 10€ 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

I VIAGGI DI ADRIANO
Tour operator – visite guidate a Roma
Prenotazioni 3343006636
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it
DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 15.00

CASTEL SANT’ANGELO
Visita guidata con saltafila
Una visita meravigliosa all’interno del Castello più famoso di Roma in un tour di circa 2 ore durante il quale
uno storico dell’arte vi svelerà segreti e leggende ad esso legate. Visiterete le sale sontuosamente decorate
dal piano più basso passando per gli appartamenti papalini di Leone IV e Paolo III Farnese, scoprendo la
sala della biblioteca, i cortili e la sala del tesoro fino a salire sopra la terrazza dalla quale si gode la
meravigliosa vista di Roma dall’alto.
Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: Davanti ingresso di Castel Sant’Angelo
Quota di partecipazione: 25€ ridotto convenzionati e WeKard, 28€ intero, 18€ tra i 18 e i 25 anni – Per
ottenere questo sconto chiamate il numero 3343006636 on 0651963729, 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
DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 16.00

IL CASO ALDO MORO
Visita guidata teatralizzata
Una visita guidata speciale alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo al caso Aldo Moro. Una
vicenda italiana dal respiro sempre più internazionale, come si evince dai documenti inglesi ed americani
ultimamente desecretati, dalle recenti acquisizioni dell’ultima commissione d’inchiesta parlamentare sul
caso e dalle lettere scritte da Aldo Moro durante i suoi 55 giorni di prigionia. Faremo luce su una vicenda
rimasta sospesa nel tempo, tra le ombre di un passato ancora vivo in tutti noi.
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Largo di Torre Argentina/angolo Piazza dei Calcarari
Quota di partecipazione: 16€ 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 26 NOVEMBRE ORE 15.30

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.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Viale delle Belle Arti 131
Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati, o WeKard, 24€ intero, 10€ 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

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

SABATO 26 NOVEMBRE ORE 16.00

LA LAMA DI MASTRO TITTA: LA ROMA DEL PAPA RE
Visita guidata teatralizzata
Mastro Titta, ‘er boja de Roma’, 68 anni di attività, la lama del papa, 514 persone uccise, eppure persona serena e
affabile, rispettata. Tante le vittime, si andava al patibolo per onore, per denaro, per amore, per l’ideale dell’Italia
unita; ma chi era davvero Mastro Titta? Un prete accusato di eresia, un povero diavolo alla forca per amore, la sorella
del carbonaro Montanari ucciso senza processo e senza prove: vite spezzate con ‘una botta e via’. Un vero viaggio nel
tempo fino all’epoca del Papa Re con una guida e 3 attori che racconteranno la storia del temibile Mastro Titta.
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Borgo San’Angelo incrocio Vicolo del Campanile

Quota di partecipazione: 16 € 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 27 NOVEMBRE ORE 10.30

IL MUSEO ETRUSCO DI VILLA GIULIA
Visita guidata con storico dell’arte
Un luogo di bellezza e di pace nel cuore di Roma, il Museo Etrusco di Villa Giulia è oggi uno dei più rappresentativi
musei dell’arte etrusca. La residenza in cui è allestita questa vastissima collezione di straordinari reperti è appunto
Villa Giulia, edificata da Papa Giulio III, tra il 1550 e il 1555, con due cortili e uno splendido ninfeo, alla cui
realizzazione parteciparono grandi artisti come Giorgio Vasari e Michelangelo. Assieme alla nostra guida, archeologo,
visiterete le diverse sale del Museo dove spiccano reperti di grande importanza quali i bronzi da Vulci, la decorazione
in terracotta dal Santuario di Portonaccio a Veio, tra cui il famoso Apollo (VI sec. a.C.), il Sarcofago degli Sposi da
Cerveteri.
Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: Piazzale di Villa Giulia 9
Quota di partecipazione 25€ intero, 23€ ridotto convenzionati, WeKard, 15€ – tra 18 e 25 anni ( per prenotare
questa categoria chiamaci al 3343006636 o scrivici), 12€ 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

