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
DICEMBRE 2022
Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it – 3343006636
DATA

Sabato 03

Domenica
04

Sabato 10

Domenica
11

Descrizioni, dettagli e costi si trovano dopo il calendario sottostante
ORARIO
VISITA
GUIDA
10.30
Case Romane del Celio
Andrea Papalini
Visita guidata con apertura straordinaria
10.30
Galleria Doria Pamphilj
Elisa Zappacosta
Visita guidata con apertura straordinaria
15.00
Archeo Virtual Tour
Cristina Bennati
15.00
I sotterranei di Piazza Navona
Ilaria Sferrazza
Roma sotterranea
15.00
La Roma del Marchese Del Grillo
Andrea Papalini
Visita teatralizzata
10.30
La Villa di Livia a Prima Porta
Licia Capannolo
Visita guidata con archeologo
15.00
Il Medioevo di Roma a Trastevere
Andrea Papalini
Visita teatralizzata
15.30
La Casa dei Cavalieri di Rodi
Marida Moretti
Visita guidata con apertura straordinaria
16.00
Egizi a Roma: un Faraone in cerca di tesori
Valentina Nera
Visita guidata ed attività per bambini
15.00
Musei Vaticani e Cappella Sistina
Marta Ferraro
Visita guidata con saltafila
15.00
Castel Sant’Angelo
Alessandro Palma
Visita guidata con archeologo
15.00
La Roma del Conte Tacchia
Andrea Papalini
Visita teatralizzata
16.30
La Chiesa del Gesù
Elisa Zappacosta
Visita guidata con storico dell’arte
17.00 e
Il Natale degli Antichi Romani nei
Valentina Nera
18.00
Sotterranei di Trevi
Visita guidata ed attività per bambini
19.00
Mostra Van Gogh
Roberta Perazzone
15.00
Antica Spezieria di Santa Maria della Scala
Roberta Perazzone
Visita guidata con apertura straordinaria
15.00
Michelangelo: il Cuore e la Pietra
Elisa Zappacosta
Visita teatralizzata
15.30
I sotterranei di Trastevere
Andrea Papalini
Roma sotterranea
16.00 e
Il Natale degli Antichi Romani nei
Michela Dawe
18.00
Sotterranei di Trevi
Visita guidata ed attività per bambini
18.00
Mostra Van Gogh
Roberta Perazzone

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

ORARIO
10.30
14.30

Sabato
17

15.00
15.00
17.00 e
18.00
15.00

Domenica
18

15.00
16.30

VISITA
La Basilica di Santa Maria Maggiore
Visita guidata con storico dell’arte
Musei Vaticani e Cappella Sistina
Visita guidata con saltafila
La Basilica dei SS. Cosma e Damiano
Visita guidata con archeologo
La lama di Mastro Titta
Visita guidata teatralizzata
Il Natale degli Antichi Romani nei
Sotterranei di Trevi
Visita guidata ed attività per bambini
Il Museo Etrusco di Villa Giulia
Visita guidata con archeologo
Caravaggio a Roma: vita e opere
Visita teatralizzata
La Casa dei Cavalieri di Rodi
Visita guidata con apertura straordinaria

GUIDA
Elisa Zappacosta
Cristina Bennati
Alessandro Palma
Andrea Papalini
Valentina Nera

Andrea Papalini
Ilaria Sferrazza

SABATO 03 DICEMBRE 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 una domus 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’elegante domus 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
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SABATO 03 DICEMBRE ORE 10.30

PALAZZO DORIA PAMPHILJ E LA SUA GALLERIA D’ARTE
Visita guidata con storico dell’arte
Scopri con noi la Galleria Doria Pamphilj, in una visita che vi condurrà nel cuore espositivo della residenza
del cardinale Fazio Santoro, datata ai primi del Cinquecento. La galleria è anche la parte di Palazzo Doria
Pamphilj che nasconde la storia più antica e interessante, una storia fatta di nobiltà, politica e unioni tra
alcune delle più grandi famiglie nobiliari italiane: dai Della Rovere agli Aldobrandini, dai Landi ai Doria
Pamphilj. Qui, nei quattro bracci affacciati sul cortile interno con le sue splendide arcate rinascimentali, così
come nelle due grandi sale adiacenti, la Sala Aldobrandini e quella dei Primitivi, si concentrano la maggior
parte dei capolavori della collezione privata della famiglia Doria Pamphilj, come il ritratto di papa
Innocenzo X, opera di Velázquez.
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via del Corso 305 – davanti ingresso
Quota di partecipazione: 25€ ridotto convenzionati, WeKard, 28€ intero, 25€ under 18, 12€ 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 03 DICEMBRE ORE 15.00

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 03 DICEMBRE ORE 15.00

I SOTTERRANEI DI PIAZZA NAVONA: LO STADIO DI DOMIZIANO
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.
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza di Tor Sanguigna
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, WeKard, 20€ intero, 16€ under 18, 6€ 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 03 DICEMBRE 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

DOMENICA 04 DICEMBRE 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
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DOMENICA 04 DICEMBRE ORE 15.00

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. Un periodo storico che guida e attori faranno rivivere
intensamente tra i vicoli e gli angoli più suggestivi di Trastevere. 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 (davanti ingresso secondario
ospedale)
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 04 DICEMBRE ORE 15.30

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

DOMENICA 04 DICEMBRE ORE 16.00

EGIZI A ROMA: UN FARAONE IN CERCA DI TESORI
Visita guidata ed attività per bambini
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?
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
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 10 DICEMBRE 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

SABATO 10 DICEMBRE ORE 15.00
SABATO 17 DICEMBRE ORE 14.30

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 10 DICEMBRE ORE 15.00

LA ROMA DEL CONTE TACCHIA
Visita guidata teatralizzata
Il Conte Tacchia, invenzione cinematografica o personaggio reale? Falegname bramoso di un posto
nell’aristocrazia o nobile autentico? Una guida e due attori vi sveleranno la sua vera identità, partendo da
colui che lo conosceva bene, ossia Pasquino, la più celebre delle statue parlanti di Roma, testimone ed
elegante espressione della stanchezza di un popolo deriso dai potenti; si andrà avanti percorrendo strade
battute dall’eccentrico aristocratico romano, alla riscoperta di palazzi di un potere ormai dimenticato, come
quello del vecchio Governo Pontificio sulla quasi omonima via, vicoli che potrebbero raccontare curiosità
insospettate, edifici che rappresentano quasi una rarità, come il “Palazzo dei Pupazzi” lungo via dei Banchi
Vecchi, e severe strutture dal rigoroso passato come le vecchie carceri papaline che faranno capolino
nell’allegra atmosfera della passeggiata.
E non sarete mai soli: ecco spuntare dai vicoli il servo, il principe “quasi padre” del “conte”, con le sue
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malinconiche e sconsolate sfuriate, fino a Sua Maestà Vittorio Emanuele III. Tornerete all’epoca umbertina,
quando il “conte” diventò protagonista della cronaca quotidiana con liti e udienze civili che lo resero celebre
per le colorite autodifese mentre la nobiltà perdeva le sue ultime gocce di linfa vitale… anche se, citando
Pasquino: quei vecchi privilegi sono davvero sfumati?! Si sa, cambiano i nomi, ma…
Tra aneddoti, battute e risate, arriverete a Piazza dell’orologio a dare la buonanotte al Conte T…. a
proposito, non chiamatelo “Tacchia”, potrebbe offendersi!
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Pasquino
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 10 DICEMBRE ORE 16.30

LA CHIESA DEL GESU’ E LA MACCHINA BAROCCA
L’originale visita guidata
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.
Appuntamento 10 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 334.3006636
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione

SABATO 10 DICEMBRE ORE 17.00 e 18.00
DOMENICA 11 DICEMBRE ORE 16.00 e 18.00
SABATO 17 DICEMBRE ORE 17.00 e 18.00

IL NATALE DEGLI ANTICHI ROMANI NEI SOTTERRANEI DI TREVI
Visita guidata ed attività per bambini
Avete impegni per Natale? Siete tutti invitati nelle domus di Vicus Caprarius, nella città dell’acqua. A fare
cosa? A celebrare i Saturnalia tra miti e riti che anticipano il Natale. La famiglia che lì vi risiedeva ci invita a
rivivere in questo luogo speciale i riti e le tradizioni natalizie degli antichi romani. Certo al tempo non c’era
babbo natale ma un modo per scambiarsi i regali e banchettare i romani lo trovarono. Come? Siete curiosi di
scoprirlo?
Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti la Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio (davanti
fontana di Trevi)
Quota di partecipazione: 20€ bambini e under 18, 22€ 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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DOMENICA 11 DICEMBRE ORE 15.00

MICHELANGELO: IL CUORE E LA PIETRA
Visita guidata teatralizzata
Michelangelo genio e i traguardi insuperabili del suo ingegno creativo. Michelangelo scultore, pittore,
architetto e poeta italiano. Michelangelo, ancora lui, paladino della sua Firenze repubblicana. Michelangelo,
sempre lui, autore di opere considerate tra i più importanti lavori dell’arte occidentale. Michelangelo perché
sfida, progetta, dipinge, scolpisce nella memoria dei papi, nell’immaginario delle generazioni future.
Michelangelo, solo lui, l’artista, più grande di sempre, impossibile da ignorare. Michelangelo, anche lui,
uomo, fragile. Uno storico dell’arte e quattro 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, 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 11 DICEMBRE 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

DOMENICA 11 DICEMBRE ORE 15.00

L’ANTICA SPEZIERIA DI SANTA MARIA DELLA SCALA
Visita guidata con archeologo
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
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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, o WeKard, 20€ intero, 15€ under 18
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 17 DICEMBRE ORE 15.00

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
SABATO 17 DICEMBRE ORE 10.30

LA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE
L’originale visita guidata
Visita con noi la “arcibasilica papale maggiore arcipretale liberiana” di Santa Maria Maggiore; una delle
quattro basiliche maggiori di Roma e l’unica ad aver preservato per gran parte l’antica struttura
paleocristiana. Ne scopriremo insieme la storia a partire dalla sua realizzazione grazie al sogno di Papa
Liberio, ammireremo le sue tre navate con la sontuosa Cappella Sistina al cui interno si trova lo splendido
presepe di Arnolfo di Cambio.
L’interno è poi impreziosito dalle splendide decorazioni a mosaico con le Storie della Bibbia e dell’Infanzia
di Gesù (epoca paleocristiana) e il ciclo di epoca medievale dell’Incoronazione e delle Storie della Vergine,
opera di Jacopo Turriti. Un luogo unico che ha cavalcato secoli di storia della Città Eterna.
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza di Santa Maria Maggiore
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 334.3006636
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione
SABATO 17 DICEMBRE ORE 16.30

LA BASILICA DEI SS. COSMA E DAMIANO
L’originale visita guidata
Entra con noi in una delle più antiche ed affascinanti chiese del centro storico. La Basilica dei SS. Cosma e
Damiano sorge su un antico edificio romano con una delle più grandi cupole della città e un’antichissima
porta di bronzo ancora funzionante; tra i pochi monumenti di questo tipo in tutto il mondo. La chiesa fu
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voluta da Papa Felice IV è divenne il primo luogo del culto cristiano nell’area del Foro Romano. Come
segno del cambiamento si è costruito il mosaico absidale, conservato finora in ottime condizioni e
considerato uno dei importanti nella storia dell’arte. La nuova chiesa è stata dedicata ai santi Cosma e
Damiano, martiri del IV secolo. La basilica ospita un presepe napoletano del ‘700 che evoca ancora di più la
classica atmosfera natalizia.
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Via dei Fori imperiali 1
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 334.3006636
Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione

DOMENICA 18 DICEMBRE 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

DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 15.00

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

