
 

 

 

 

 

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  

APRILE 2023 

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

 

 
DATA ORARIO VISITA GUIDA 

Sabato 01 

10.30 La Villa Magistrale dei Cavalieri di Malta 

Visita guidata con ingresso speciale 

 

11.00 Foro di Cesare e Foro di Traiano 

Visita guidata interna con archeologo 

Andrea Papalini 

15.30 I sotterranei di Trastevere 

Roma sotterranea 

Andrea Papalini 

16.00 Caravaggio a Roma: vita e opere 

Visita guidata teatralizzata 

Elisa Zappacosta 

Domenica 

02 

10.30 Crociera sul Tevere e visita di Ostia antica 

Visita guidata con Navigazione 

Alessandro Palma 

16.00 Picccoli esploratori al Praco degli Acquedotti 

Visita guidata ed attività per bambini 

Michela Dawe 

16.00 La Roma del Marchese Del Grillo 

Visita guidata teatralizzata 

Andrea Papalini 

Sabato 08 20.30 Cena in battello sul Tevere con navigazione 20.30 

Sabato 15 

16.00 A spasso con Trilussa 

Visita guidata teatralizzata 

Andrea Papalini 

16.00 Fantasmi e spettri di Roma: il tour 

Visita guidata 

Alessandro Palma 

16.00 Mostra Roma Medievale a Palazzo Braschi 

Visita guidata con saltafila 

Ilaria Sferrazza 

Domenica 

16 

10.30 Detective tour tra Fori e Colosseo 

Visita guidata ed attività per bambini 

Francesca Romano 

11.00 Il Cimitero monumentale del Verano 

Visita guidata 

Giuseppe Di Sabato 

16.00 Bernini Vs Borromini: geni rivali 

Visita guidata teatralizzata 
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DATA ORARIO VISITA GUIDA 

Sabato 

22 

15.00 I Laghetti sotterranei del Tempio di Claudio 

Roma sotterranea 

Alessandro Palma 

15.00 Il Mausoleo di Santa Costanza e la Basilica di 

Sant’Agnese 

Visita guidata 

Giuseppe Di Sabato 

16.00 La Lama di Mastro Titta 

Visita guidata teatralizzata 

Andrea Papalini 

Domenica 

23 

11.00 Il Cimitero monumentale del Verano 

Visita guidata 

Giuseppe Di Sabato 

16.00 Piccoli artisti a Villa Borghese 

Visita guidata ed attività per bambini 

Michela Dawe 

16.00 Divide et Impera: ascesa declino di Roma 

Visita guidata teatralizzata 

Andrea Papalini 

18.00 La Città sotterranea dell’acqua: il Vicus 

Caprarius 

Roma sotterranea 

Alessandro Palma 

Sabato 

29 

11.00 Foro di Cesare e Foro di Traiano 

Visita guidata interna con archeologo 

Alessandro Palma 

15.00 I Laghetti sotterranei del Tempio di Claudio 

Roma sotterranea 

Alessandro Palma 

16.00 Fantasmi e spettri di Roma: il tour 

Visita guidata 

Elisa Zappacosta 

16.00 La Roma del Marchese Del Grillo 

Visita guidata teatralizzata 

Andrea Papalini 

Domenica 

30 

15.00 Colosseo e Fori con realtà virtuale per 

bambini 

Visita guidata ed attività per bambini 

Daniela Pacchiani 

15.30 I sotterranei di Trastevere 

Roma sotterranea 

Andrea Papalini 

16.00 La Repubblica Romana del 1849 

Visita guidata teatralizzata 

Enrica Quaranta 

17.30 La Casa dei Cavalieri di Rodi 

Visita guidata con ingresso speciale 

Elisa Zappacosta 

http://www.iviaggidiadriano.it/
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SABATO 01 APRILE ORE 10.30 

LA VILLA MAGISTRALE DEI CAVALIERI DI MALTA 

Visita guidata con apertura straordinaria 
Leggende e storie si avvicendano nella descrizione dei Cavalieri Templari, dei monaci guerrieri e 

dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. Questi ultimi, nella figura di Giovanni Battista Rezzonico, 

commissionarono a Giovan Battista Piranesi la ristrutturazione della sede del Cavalierato e della chiesa di 

Santa Maria. Il Piranesi realizzò un’opera straordinaria interessata da numerosi segni e simboli difficili da 

interpretare per i neofiti della storia dell’Ordine. Il complesso è anche celebre poiché dal portone esterno si 

osserva la cupola di San Pietro dal buco della serratura. 

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 

 

SABATO 01 APRILE ORE 11.00 

SABATO 29 APRILE ORE 11.00 

FORO DI CESARE E FORO DI TRAIANO 

Visita guidata interna con archeologo 
L’area archeologica del Foro di Traiano e quello di Cesare. Insieme alla nostra guida vivrai l’emozione di 

passare sotto via dei Fori imperiali che, per decenni, ha nascosto alla vista una delle più importanti aree 

archeologiche del mondo. Potrai conoscere la storia dell’edificazione dei fori voluti da Cesare e Traiano e la 

successiva stratificazione. Nella parte sotterranea, infatti, sono visibili alcuni vani pertinenti agli edifici di 

epoca medievale e moderna, compresi quelli del quartiere Alessandrino, demolito intorno agli anni venti del 

‘900 per lasciare spazio alla nuova Via dell’Impero. Una visita guidata a numero chiuso e con apertura 

straordinaria per il nostro gruppo condotta dai nostri archeologi. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: di fronte alla chiesa di Santa Maria di Loreto – Piazza Santa 

Maria di Loreto 

Quota di partecipazione: 32€ ridotto convenzionati, WeKard, 34€ intero, 18€ under 18, 14€ under 10 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: strade in antico basolato romano. 

 
 

SABATO 01 APRILE 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. 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 2023… 

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 
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SABATO 01 APRILE ORE 15.30 

DOMENICA 30 APRILE ORE 15.30 

I SOTTERRANEI DI TRASTEVERE 

Roma sotterranea 
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 02 APRILE ORE 10.30 

CROCIERA SUL TEVERE E VISITA DI OSTIA ANTICA 
Navigazione in battello e visita guidata di Ostia antica 
Una visita guidata unica e dal denso contenuto culturale. In battello dal molo di Ponte Marconi a Roma fino 

ad Ostia Antica navigando il fiume Tevere e scoprendone le caratteristiche, l’ambiente e la flora che lo 

caratterizzano, effettuando lo stesso percorso che molti secoli fa i romani percorrevano per giungere presso 

il porto dell’antica città marittima. Fondata nel corso del IV secolo a.C., come accampamento militare, e 

sviluppata nel corso dell’età imperiale romana, come centro commerciale portuale, Ostia Antica era 

strettamente legata all’approvvigionamento del grano nella capitale e raggiunse i 75.000 abitanti declinando 

con la crisi del III secolo. I nostri archeologi vi accompagneranno alla scoperta di questo sito archeologico e, 

sul battello, inizierà la divertente e interessante descrizione del nostro capitano. 

Appuntamento 20 minuti prima dell’inizio: Lungotevere Dante incrocio Ponte Marconi (c/o Piazzale 

Tommaso Edison e Polisportiva Ostiense) 

Quota di partecipazione: 30€ ridotto convenzionati o WeKard, 32€ intero, 28€ under 18, 23€ under 10, 

15€ 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: assenza di barriere architettoniche. Solo ad Ostia Antica difficoltà ingresso presso alcuni edifici 

antichi e strade in antico basolato romano. 
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DOMENICA 02 APRILE ORE 16.00 
SABATO 29 APRILE 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 

 

 

DOMENICA 02 APRILE ORE 16.00 

PICCOLI ESPLORATORI AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 

Visita guidata ed attività 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 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 

 

 
SABATO 08 APRILEO ORE 20.30 

CENA IN BATTELLO SUL TEVERE 
Navigazione e cena in battello 
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. 

Appuntamento 30 minuti prima: 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: 75€ – adulto intero, 72€ – ridotto adulti convenzionati  o WeKard, 72€ – Under 

18, 46€ – Under 10, gratuito Under 5 (se non mangia a bordo) altrimenti € 33 con apposito menu 

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 15 APRILE ORE 16.00 

MOSTRA ROMA MEDIEVALE A PALAZZO BRASCHI 
Visita guidata con archeologo 
La mostra Roma Medievale. Il volto perduto della città è una occasione unica di ammirare reperti e memorie 

di un periodo storico quasi del tutto scomparso, o nascosto, nei secoli successivi. Torna così alla luce una 

storia che meritava di essere raccontata, un passaggio fondamentale nella storia della città troppo a lungo 

messo da parte. Con la nostra storica dell’arte scopriremo luoghi sacri, memorie manoscritte e materiali 

preziosi sulle tracce di un itinerario sviluppato quasi come un “pellegrinaggio” che ci immerge nelle 

meraviglie dell’età di mezzo. 

Appuntamento 20 minuti prima dell'inizio: Piazza di San Pantaleo 10 

Quota di partecipazione: 23€ ridotto convenzionati, WeKard, 25€ intero, 20€ under 18, gratuito under 6 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 
 

 

SABATO 15 APRILE 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.  

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza di Spagna 93 – davanti negozio Dolce e Gabbana 

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 15 APRILE ORE 16.00 

SABATO 29 APRILE ORE 16.00 

FANTASMI E SPETTRI DI ROMA: IL TOUR 
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, WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama 3343006636 - 0651960876 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

Div. abili: assenza di barriere architettoniche 
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DOMENICA 16 APRILE ORE 10.30 

DETECTIVE TOUR TRA FORI E COLOSSEO 

Visita guidata ed attività per bambini 
Lattanzio è stato catturato con l’inganno dall’Imperatore Tito. Portato a Roma, ora si trova a dover 

fronteggiare un temibile gladiatore sannita: Dardano. Ha solo voi per poter evitare lo scontro e diventare un 

uomo libero. Siete pronti ad aiutarlo in questa avventura, tra i Fori imperiali e il Colosseo, affrontando ardue 

prove e risolvendo un caso enigmatico? Tranelli, intuizioni, sorprese e colpi di scena ti aspettano. Colosseo e 

Fori saranno visitati esternamente. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza del Campidoglio sotto la statua equestre di Marco 

Aurelio 

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 

 

 

 

DOMENICA 16 APRILE ORE 11.00 

DOMENICA 23 APRILE ORE 11.00 

IL CIMITERO MONUMENTALE DEL VERANO 
Visita guidata 
Il percorso porterà a scoprire grandi capolavori di architettura, scultura e arti decorative ma anche il sepolcro 

di grandi personaggi storici e letterati tra i quali Goffredo Mameli, Bruno Buozzi, Leone Ginzburg, 

Giovanni Amendola, Trilussa, Pascarela, Grazia Deledda oltre a quello di  amati attori come Gassmann, De 

Sica, Sordi, Aldo Fabrizi, Manfredi e Mastroianni per il cinema. Una visita guidata emozionante e carica di 

significato, un viaggio nel  nostro recente passato alla riscoperta delle radici della nostra società e odierna. 

Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio: Piazzale del Verano, 1 

Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, wekard, 15€ 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 16 APRILE 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: 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 
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SABATO 22 APRILE ORE 15.00 

SABATO 29 APRILE ORE 15.00 

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. 

Per partecipare alla visita è necessario NON avere difficoltà di deambulazione: il percorso è accidentato, non 

illuminato e vi sono frequenti cambi di quota. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza di Santissimi Giovanni e Paolo 

Quota di partecipazione: 22€ ridotto convenzionati, WeKard, 24€ intero, 20€ under 18 

N.B. Attenzione! Il percorso non è adatto ai minori di 12 anni. 

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 22 APRILE ORE 15.00 

MAUSOLEO SANTA COSTANZA E BASILICA DI SANT’AGNESE 
Visita guidata 
Un meraviglioso viaggio nel tempo, indietro fino all’epoca dell’imperatore Costantino il Grande. Entreremo 

in due straordinari gioielli collocati al I miglio dell’antica via Nomentana: la Basilica di Sant’Angnese e il 

Mausoleo di Santa Costanza. La visita guidata, condotta dai nostri storici dell’arte,  inizierà dal mausoleo: il 

grande monumento funerario edificato per accogliere le spoglie di Santa Costanza, figlia di Costantino, 

collocate in un meraviglioso sarcofago in porfido ed impreziosito da mosaici straordinari perfettamente 

intatti e risalenti al IV secolo d.C. Si proseguirà nella vicina chiesa di Sant’Agnese fuori le mura, per 

ammirare un vero gioiello dell’arte bizantina: il prezioso mosaico absidale del VII secolo, con l’immagine di 

sant’Agnese affiancata dai papi Onorio I e Simmaco: uno stupefancente incastro di tessere musive su sfondo 

oro, atto a testimoniare l’introduzione nella capitale di un nuovo linguaggio astratto e trascendentale, 

prettamente bizantino. 

Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio: Via Nomentana 349 davanti al cancello di ingresso 

Quota di partecipazione: 14€ ridotto convenzionati, wekard, 16€ 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 

 

 

 

 

http://www.iviaggidiadriano.it/
https://www.pigierre.com/project/laghetti-sotterranei-tempio-claudio-circo-massimo/
https://www.pigierre.com/project/laghetti-sotterranei-tempio-claudio-circo-massimo/
https://www.pigierre.com/project/laghetti-sotterranei-tempio-claudio-circo-massimo/
https://www.pigierre.com/project/il-mausoleo-santa-costanza-basilica-sant-agnese/
https://www.pigierre.com/project/il-mausoleo-santa-costanza-basilica-sant-agnese/
https://www.pigierre.com/project/il-mausoleo-santa-costanza-basilica-sant-agnese/
https://www.pigierre.com/project/il-mausoleo-santa-costanza-basilica-sant-agnese/


 

 

 

 

 

I VIAGGI DI ADRIANO 
 Tour operator – visite guidate a Roma 

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

 

SABATO 22 APRILE ORE 16.00 

LA LAMA DI MASTRO TITTA: nella 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? E se la sua storia fosse raccontata dalle sue 

vittime? 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’. Ma sarà davvero così? 

Un vero viaggio nel tempo fino all’epoca del Papa Re con una guida e 3 attori che racconteranno la storia, le 

contraddizioni e i retroscena del temibile Mastro Titta. 

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Borgo San’Angelo incrocio Vicolo del Campanile (accanto 

Teatro le Salette) 

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: presenza di barriere architettoniche 

 

 

DOMENICA 23 APRILE ORE 16.00 

PICCOLI ARTISTI A VILLA BORGHESE #backtonature 

Visita guidata ed attività per bambini 
Scoprite con noi il Museo a cielo aperto di Villa Borghese! Resterete incantati dalle installazioni che gli 

artisti contemporanei hanno realizzato tra gli alberi rendendo il parco dei daini un luogo davvero magico. Vi 

aspettiamo carichi di tantissima fantasia e tonnellate di curiosità. 

Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: davanti l’ingresso del Parco dei Daini di Villa Borghese 

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 

 

 

DOMENICA 23 APRILE ORE 16.00 

DIVIDE ET IMPERA: ascesa e declino di Roma antica 
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: 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 
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DOMENICA 23 APRILE ORE 18.00 

LA CITTA’ SOTTERRANEA DELL’ACQUA 

Roma sotterranea 
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. 
Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: davanti la Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio  

Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati o WeKard, 22€ intero, 15€ under 18 

Div. abili: presenza di barriere architettoniche 

Prenotazione obbligatoria: Clicca qui o chiama o 334.3006636 

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione 

 

 

DOMENICA 30 APRILE ORE 15.00 

COLOSSEO E FORI CON REALTA’ VIRTUALE PER BAMBINI 

Visita guidata ed attività per bambini 
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. 

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

Quota di partecipazione: 17€ bambini, 21€ adulto convenzionato, WeKard, 23€ adulto 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 30 APRILE ORE 16.00 

LA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849 
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, nei 

luoghi del Gianicolo dove si consumarono le battaglie epocali in difesa di Roma, racconteranno “l’estrema 

quotidianità” e il sacrificio di giovani che da tutta Italia sono accorsi per difendere Roma costretti ad una una 

scelta tormentata: abbandonare il sogno dell’Italia unita tradendo i propri ideali, oppure perdere tutto, anche 

la vita, per non tradire se stessi e soprattutto quegli ideali che avevano reso possibile quel sogno. 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.  

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 
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DOMENICA 30 APRILE ORE 17.30 

LA CASA DEI CAVALIERI DI RODI 

Visita guidata con ingresso speciale 
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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