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Quota d’iscrizione all’Associazione: GRATUITA 

Contributo visite guidate (salvo differentemente specificato):  

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci  

Ragazzi (14-17 anni): €6 nuovi iscritti; €5 soci 

Bambini (6-13 anni): €3 nuovi iscritti; €2 soci 

Bambini (0-5 anni): Gratis 

+ eventuale biglietto d’ingresso a siti archeologici e musei 

Auricolare (vox), obbligatorio per i gruppi che superano i 15 iscritti. Il costo dell’auricolare è €2 

Sconto: di €2 a chi partecipa a 2 visite durante lo stesso weekend 

Offerta: 5 visite al prezzo di 4. I coupon hanno validità di un anno 

 

 

 

 

 

CALENDARIO VISITE GUIDATE  

Giugno 2020 

 

Martedì 2 giugno, h 18.00  La nascita di Roma. Passeggiata archeologica dall’Isola Tiberina al 

Circo Massimo passando per il Foro Boario e Olitorio. App.: da 30’ prima, presso la Chiesa di 

San Bartolomeo all’Isola Tiberina.  

 

Mercoledì 3 giugno, h 21.00  L’Isola Tiberina, il Ghetto ebraico, la Cabala ed i sapori delle ricette 

della cucina tradizionale ebraico-romana. Suggestiva passeggiata serale dagli argini dell’Isola 

Tiberina ai vicoli del Ghetto Ebraico. App.: da 30’ prima, presso la Chiesa di San Bartolomeo 

all’Isola Tiberina. 

 

Giovedì 4 giugno, h 21.00  Il Campidoglio e le stelle. Passeggiata serale per scoprire storia, 

aneddoti e segreti del Colle più piccolo di Roma. App.: da 30’ prima, presso i leoni ai piedi della 

scalinata che conduce a Piazza del Campidoglio. 

 

Venerdì 5 giugno, h 19.00  Bernini e Borromini: due geni a confronto nella Roma del 1600. 

Passeggiata “storico-artistica” da Piazza Navona a Piazza di Spagna. App.: da 30’ prima, Piazza 

Navona (davanti all’Ambasciata brasiliana).  

 

Sabato 6 giugno, h 17.00  Il Parco degli Acquedotti, laddove l’Acqua Regna Sovrana. Visita 

guidata all’aria aperta, alla scoperta della storia e dei segreti degli Acquedotti romani. App.: da 

30’ prima, Piazza Aruleno Celio Sabino 50 (davanti alla Chiesa di San Policarpo, facilmente 

raggiungibile dalla stazione della Metro A “Giulio Agricola”).  

 

Sabato 6 giugno, h 18.00  Rione Monti: il quartiere del Marchese del Grillo, di Petrolini e del 

Mosè di Michelangelo. Divertente passeggiata sulle orme di Petrolini e del Marchese del Grillo, 

entrambi abitanti del Rione Monti, amanti dello scherzo e della burla anche crudele. App.: da 

30’ prima, Piazza di San Pietro in Vincoli 4/A. 

 

Sabato 6 giugno, h 19.00  I Fori Imperiali al tramonto: passeggiando con gli Imperatori. 

Passeggiata archeologica dal Campidoglio al Colosseo attraversando i Fori Imperiali. App.: da 30’ 

prima, Piazza del Campidoglio (davanti alla Fontana della Minerva ed alla Scalea del Palazzo 

Senatorio). 

 

Domenica 7 giugno, h 17.00  I Mercati, il Foro e la Colonna di Traiano. Visita guidata con 

possibilità di utilizzare la MIC card. App.: da 30’ prima, Via Quattro Novembre 94 (presso 

l’ingresso dei Mercati di Traiano).  
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Domenica 7 giugno, h 18.00  Mura Aureliane. Trekking culturale: mens sana in corpore sano. 

App.: da 30’ prima, Piazza Albania (sotto la statua di Scandenberg). 

 

Domenica 7 giugno, h 19.00  Livia, Ottavia e Giulia: le “donne di Augusto”. Passeggiata 

archeologica serale dal Teatro di Marcello alle Terme di Agrippa in Campo Marzio. App.: da 30’ 

prima, Via del Teatro di Marcello (presso l’entrata del Teatro Marcello).  

 

Mercoledì 10 giugno, h 21.00  Trastevere e la magia dei suoi vicoli al chiaro di luna. Visita 

guidata “Roma da Vivere”. App.: da 30’ prima, Piazza Giuseppe Gioachino Belli (presso la 

fontana).  

 

Giovedì 11 giugno, h 21.00  Roma e l’Egitto. Passeggiata serale dedicata alla scoperta dei reperti 

archeologici che testimoniano la presenza della misteriosa cultura egizia a Roma e di come essa 

seppe influenzare usi, costumi e credenze religiose del popolo romano. App.: da 30’ prima, 

Piazza Navona (davanti all’Ambasciata brasiliana). 

 

Venerdì 12 giugno, h 21.00  Le Torri medievali di Roma. Passeggiata al chiaro di luna nella storia 

di Roma. App.: da 30’ prima, Piazza di San Martino ai Monti. 

 

Sabato 13 giugno, h 10.30  Villa del Gran Priorato di Malta all’Aventino. Visita guidata con 

apertura “straordinaria ed esclusiva” su prenotazione della Villa Magistrale del Sovrano Ordine di 

Malta (max 20 partecipanti). Prenotazione obbligatoria entro e non oltre giovedì 11 giugno 

2020. App.: da 30’ prima, Piazza dei Cavalieri di Malta 4.  

 

Sabato 13 giugno, h 17.00  Reliquie e Caffè. Insolita visita guidata fra le vie del centro di Roma 

alla ricerca di memorie sacre e profane, misticismo spirituale, credo esoterico e folclore popolare. 

App.: da 30’ prima, Lungotevere Castello 50 (di fronte a Castel Sant’Angelo). 

 

Sabato 13 giugno, h 20.00 Vecchia Roma. Passeggiata serale per scoprire l’incanto di una Roma 

non ancora del tutto “sparita”, ma piuttosto nascosta agli occhi di chi l’attraversa velocemente, 

lasciandosi sfuggire l’occasione preziosa di esplorare antiche botteghe, osterie e vecchi mestieri 

celati fra i suoi vicoli e piazzette meno note. App.: da 30’ prima, Piazza Campo de’ Fiori (presso 

la Statua di Giordano Bruno).  

 

Domenica 14 giugno, h 17.00 Tramonto a Villa Doria Pamphilj. Visita guidata alla scoperta di una 

fra le più belle ville del Seicento romano. App.: da 30’ prima, ingresso di Porta San Pancrazio 

(posto all’incrocio fra Via di San Pancrazio, Via Aurelia Antica e Via del Vascello).  

 

Domenica 14 giugno, h 17.00 Pedalando lungo la Via Appia. Questa passeggiata in bicicletta 

partirà dalle imponenti Terme di Caracalla, luogo del nostro appuntamento, e ci condurrà alla 

scoperta dell’Appia Antica, la più famosa tra le strade romane tanto da passare alla storia con il 

soprannome di Regina Viarum: da Porta San Sebastiano al Circo di Massenzio, dalla Villa dei 

Quintili al Parco degli Acquedotti dove ci si potrà rilassare immersi nel verde. App.: da 30’ 

prima, Viale delle Terme di Caracalla (davanti all’ingresso delle Terme).  

 

Domenica 14 giugno, h 18.00 Vacanze romane. Passeggiata alla scoperta dei segreti delle piazze e 

delle fontane più belle di Roma, passando per piazzette più nascoste e vie su cui si affacciano 

palazzi storici. App.: da 30’ prima, Piazza Navona (davanti all’Ambasciata brasiliana).  

 

Domenica 14 giugno, h 21.00  L’Essenza di Roma. Storia, aneddoti, ricordi e l’atmosfera magica 

di Roma al calar del sole per stupirci ancora della sua ineguagliabile bellezza, in un itinerario 
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unico quanto inconsueto. App.: d 30’ prima, Piazza del Popolo (davanti alla Chiesa di Santa 

Maria del Popolo). 

 

Mercoledì 17 giugno, h 21.00  La Garbatella: viaggio alla scoperta di uno dei quartieri più 

caratteristici di Roma. La visita guidata fa parte del ciclo dedicato alla Roma da Vivere che ci 

porterà alla scoperta di quartieri “vissuti”, non più solo dormitori, ma cuore vero e pulsante della 

nostra città. App.: da 30’ prima, Piazza Bartolomeo Romano 8 (davanti al Teatro Palladium).  

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi. 

Giovedì 18 giugno, h 21.00  Pasquino e le Statue Parlanti. Passeggiata al chiaro di luna. App.: da 

30’ prima, Piazza del Campidoglio (davanti alla Statua di Marco Aurelio).  

*L’evento è adatto anche per famiglie con bambini. 

 

Venerdì 19 giugno, h 21.00  I Borgia: passioni, segreti ed intrighi politici nella Roma del ‘400. 

Passeggiata serale nella storia di Roma. App.: da 30’ prima, Piazza Farnese 96 (presso la Chiesa di 

Santa Brigida). 

 

Sabato 20 giugno, h 18.00  Il colle dell’Aventino nei colori del tramonto. Passeggiata culturale fra 

giardini, storia, arte e natura. App.: da 30’ prima, Piazza di Sant’Alessio 23 (davanti alla Chiesa). 

 

Sabato 20 giugno, h 21.00  Caravaggio, il pittore della luce. Passeggiata serale “storico-artistica” 

nei luoghi in cui visse e che ispirarono la sua arte. App.: da 30’ prima, Piazza di San Luigi de’ 

Francesi (davanti alla Chiesa).  

 

Sabato 20 giugno, h 21.00  Gladiatori ed Aurighi: passione, spettacolo e morte nell’Arena. 

Passeggiata serale nei luoghi dove si allenavano e combattevano Gladiatori ed Aurighi dell’antica 

Roma, a guidarci in questa visita sarà la costellazione dell’Auriga. App.: da 30’ prima, Via dei 

Cerchi 55 (presso l’ingresso dell’Art Café Mart-in, affacciato sul Circo Massimo).  

 

Sabato 20 giugno, h 21.00 Tour serale in bicicletta: “La Grande Bellezza”. Passeggiata al chiaro di 

luna nel corso della quale percorreremo i luoghi che hanno reso celebre Roma, immersa nel 

fascino del passato, attraverso gli occhi di Jep Gambardella, personaggio mondano e disincantato 

de “La Grande Bellezza” film che ha consacrato la città. App.: da 30’ prima, Largo Marcello 

Mastroianni 1 (presso il Cine Caffè Casina delle Rose).  

 

Domenica 21 giugno, h 17.00  La Villa dei Quintili. La visita guidata includerà il nuovo percorso 

aperto al pubblico a seguito di recenti scavi effettuati nel Parco nazionale dell’Appia Antica. 

App.: da 30’ prima, Via Appia Nuova 1092 (altezza Quarto Miglio). 

 

Domenica 21 giugno, h 18.00  Cleopatra ed i culti egizi nella Roma imperiale. Passeggiata 

archeologica serale dal Campidoglio a Largo Argentina alla ricerca dei resti dell’Iseo Campense, 

per conoscere riti e miti pagani e chiarire fatti storici legati all’enigmatica figura di Cleopatra, 

Regina d’Egitto e Regina di cuori. App.: da 30’ prima, Piazza d’Aracoeli (presso i leoni ai piedi 

della scalinata che conduce a Piazza del Campidoglio).  

 

Domenica 21 giugno, h 18.00  Soft Trekking sulle banchine del Tevere. L’Isola, i porti ed i ponti, 

storia di una città attraverso il suo “Fiume”. App.: da 30’ prima, Ponte Sublicio (lato Piazza di 

Porta Portese). 

 

Mercoledì 24 giugno, h 21.00  Riti, Miti e Passione: i Ludi Romani ed il culto degli Dei. Visita 

guidata dedicata alla scoperta delle festività romane, delle ritualità e dei sacrifici alle divinità 

pagane, che avrà per palcoscenico le rovine ed i templi del Foro Boario, del Foro Olitorio, del 
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Circo Flaminio e del Campidoglio. App.: da 30’ prima, Piazza del Campidoglio (davanti alla 

fontana della Minerva e alla scalea del Palazzo Senatorio, alle spalle della statua di Marco 

Aurelio). 

 

Giovedì 25 giugno, h 21.00  A spasso nel tempo con l’Imperatore Augusto. Passeggiata serale dal 

Teatro di Marcello al Foro di Augusto. App.: da 30’ prima, Via del Teatro di Marcello (davanti 

all’ingresso del Teatro di Marcello).  

 

Venerdì 26 giugno, h 21.00  I misteri della Roma occulta. Passeggiata serale nei luoghi più 

affascinanti della Roma esoterica per decifrarne simboli, codici e segreti. App.: da 30’ prima, 

Piazza della Minerva 42 (presso l’Elefantino).  

*La visita è adatta anche per ragazzi dai 10 anni in su. 

 

Sabato 27 giugno, h 17.00  I segreti della Via Appia: trekking culturale passeggiando sulla “Regina 

Viarum”. Trekking culturale (difficoltà bassa) per scoprire tecniche costruttive, storia e segreti 

della via più interessante e meglio conservata dell’antichità, con i suoi Mausolei, tombe 

monumentali, catacombe e ville appartenute a ricchi patrizi romani che le arricchivano con centri 

termali ed edifici sportivi. App.: da 30’ prima, Via Appia Antica 161 (presso il Mausoleo di Cecilia 

Metella).  

 

Sabato 27 giugno, h 18.00  Gli Archi di Roma. Soft Trekking e visita guidata alla scoperta degli 

Archi di Trionfo, Archi Commemorativi ed Archi di Passaggio costruiti dagli antichi romani. App.: 

da 30’ prima, Via del Velabro 19 (davanti all’ingresso della chiesa di San Giorgio al Velabro). 

 

Domenica 28 giugno, h 17.00  Le Terme di Caracalla: mens sana in corpore sano. Visita guidata 

del complesso termale. App.: da 30’ prima, Via delle Terme di Caracalla 52 (presso il cancello 

d’entrata delle Terme).  

 

Domenica 28 giugno, h 18.00 Testaccio, le due facce del Rione: spirito “romanesco” e simbolo 

dell’avanguardia culturale. Visita guidata dedicata alla scoperta di un quartiere di Roma, pulsante 

di vita e di energie positive, che è un piacere conoscere. App.: da 30’ prima, Ponte Sublicio 

(all’angolo con Lungotevere Testaccio).  

 

Lunedì 29 giugno, h 17.30  Caccia al tesoro nei giardini incantati di Villa Torlonia e della Casina 

delle Civette. Visita guidata con caccia al tesoro per bambini dai 4 ai 10 anni seguendo la mappa 

del Pirata alla scoperta di Villa Torlonia. App.: da 30’ prima, Via Nomentana 70 (presso 

l’ingresso di Villa Torlonia).  

 

 

VIVA I NONNI! - Vogliamo ringraziare i nonni che, con tanto amore, si prendono cura dei nipotini offrendo loro la gratuità quando li 

accompagneranno alle visite per bambini. 

 

La presentazione delle visite può essere letta su: www.romaelazioperte.blogspot.com 

Info: 3383435907, 3494687967. 

Le visite sono solo su Prenotazione inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com in cui va indicato il titolo della visita, nome e cognome di chi 

effettua la prenotazione, numero dei prenotati, età di eventuali bambini, e un telefono cellulare su cui potervi contattare in caso di bisogno. 

http://www.romaelazioperte.blogspot.com/
mailto:romaelazioxte@gmail.com

