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

CALENDARIO VISITE GUIDATE
LUGLIO 2017
Prenotazioni su www.iviaggidiadriano.it - tel. 3343006636 - 0651963729
SABATO 01 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 08 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 15 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 22 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 29 LUGLIO ORE 21.00

CARAVAGGIO A ROMA: VITA E OPERE
Visita guidata con teatro itinerante in costume insieme al grande Maestro e i suoi contemporanei
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 notte 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, tra la proiezione di tutte le sue più celebri opere romane e le parole dei personaggi dell’epoca
non sarà più facile tornare al 2017...
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza Borghese
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard, 15€ intero, 10€ under 18, 2€
under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

SABATO 01 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 08 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 15 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 22 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 29 LUGLIO ORE 21.00

MICHELANGELO BUONARROTI: IL CUORE E LA PIETRA
Visita guidata con teatro itinerante in costume
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 cinque 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 15 minuti prima dell'inizio: Piazza del Campidoglio sotto statua di Marco Aurelio
Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 10€ under 18, 2€
under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

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

SABATO 01 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 08 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 15 LUGLIO ORE 21.00
VENERDI’ 28 LUGLIO ORE 21.30

A SPASSO CON TRILUSSA
Visita guidata con teatro itinerante
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’ fi ni 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, tra il ricordo e l’ideale per conoscere i segreti del cuore storico della Città Eterna in
compagnia di Trilussa in carne ed ossa e del suo fido servitore.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza di Spagna 94 - davanti negozio di Dolce & Gabbana
Quota di partecipazione adulti gruppi open: 13€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard, 15€
intero, 10€ under 18, 2€ under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: assenza barriere architettoniche

SABATO 01 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 22 LUGLIO ORE 21.00

DIVIDE ET IMPERA: ASCESA E DECLINO DI ROMA
Visita guidata con teatro itinerante
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 15 minuti prima dell'inizio: Via dei Fori imperiali, angolo con Via di San Pietro in Carcere
Quota di partecipazione per gruppi open week-end: 13€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 15€
intero, 10€ under 18, 2€ under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: assenza barriere architettoniche
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Tour operator – visite guidate a Roma
Prenotazioni 3343006636
web www.iviaggidiadriano.it - mail info@iviaggidiadriano.it

DOMENICA 02 LUGLIO ORE 10.30

CROCIERA SUL TEVERE IN BATTELLO E VISITA DI OSTIA ANTICA
Visita guidata con archeologo
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.
PROGRAMMA
ore 10.15 Appuntamento dei partecipanti presso Lungotevere Dante
ore 10.30 Partenza con Battello per Ostia Antica con spiegazioni a bordo
ore 13.00 Arrivo al Parco Archeologico di Ostia Antica e pranzo libero
ore 14.30 Inizio visita guidata agli scavi
ore 17.00circa Rientro con trenino direz. Stazione Ostiense (stazione adiacente, biglietto 1,50€)
Appuntamento: Lungotevere Dante lato Ponte Marconi
Quota di partecipazione adulti fine settimana: 24.00€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 26.00€
intero, 23.00€ bambini, gratuito under 6 anni (1 a famiglia)
+ Biglietto d'ingresso agli Scavi di Ostia Antica: gratuito
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o chiamando il 334/3006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: assenza di barriere architettoniche. Solo Ostia Antica difficoltà ingresso presso alcuni siti e strade in antico
basolato romano.

VENERDI' 07 LUGLIO ORE 19.30
VENERDI' 14 LUGLIO ORE 19.30
VENERDI' 21 LUGLIO ORE 19.30

I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA
Visita guidata con storico dell’arte in serale con salta-fila
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 serale 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 Buonarroti.
Intero percorso: terrazza del Belvedere, cortile del Belvedere, cortile ottagono, sala delle muse, sala rotonda, sala a croce
greca, galleria dei candelabri, galleria delle carte geografiche, stanze di Raffaello, Cappella Sistina.
Durata 2h30 circa
Appuntamento per ingresso prioritario senza fila: Piazzale antistante Musei Vaticani (davanti portone di uscita)
Quota di partecipazione (gruppi aperti): 35€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 37€ intero, 26€
under 18, 2€ under 6
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: bonifico anticipato* o carta di credito** entro mercoledì antecedente la visita
* il numero di iban sarà comunicato privatamente ad avvenuta prenotazione
** tramite prenotazione telefonica con nostro operatore
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VENERDI' 07 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 08 LUGLIO ORE 21.00
VENERDI' 28 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 29 LUGLIO ORE 21.00

LA CITTA’ SOTTERRANEA DELL’ACQUA E IL RIONE TREVI
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 dell’antico Acquedotto Vergine protagonista della prima parte
quando scenderemo ad una profondità di oltre 7 metri nei pressi della fontana di Trevi 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 15 minuti prima dell'inizio: Davanti la Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio (davanti fontana di
Trevi)
Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 10€ under 18, 4€ under 5
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

VENERDI’ 07 LUGLIO ORE 21.30
VENERDI’ 14 LUGLIO ORE 21.30

IL TOUR DEI FANTASMI DI ROMA
Visita guidata in serale
Siete pronti ad un tour veramente insolito tra gli angoli più suggestivi di Roma? Una guida vi 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. Conoscerete 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 15 minuti prima dell'inizio: Ponte Sant'Angelo - lato Castello
Quota di partecipazione: 10€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 12€ intero, 6€ under 18, 2€ under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div.abili: assenza di barriere architettoniche
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VENERDI' 07 LUGLIO ORE 21.30
VENERDI' 14 LUGLIO ORE 21.30
VENERDI' 21 LUGLIO ORE 21.30
VENERDI' 28 LUGLIO ORE 21.30

LA VERA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO
Visita guidata con teatro itinerante in costume a spasso col Sor Marchese
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. Da Piazza
del Quirinale al Rione Monti scoprirete chi era davvero Onofrio del Grillo, il periodo in cui visse e i personaggi che
frequentò in vita: dallo zio all’usuraio, dal ciabattino al carbonaro fino a Papa Clemente XIV. 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 15 minuti prima dell'inizio: Piazza del Quirinale accanto gabbiotto verde della Polizia
Quota di partecipazione: 13€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard, 15€, intero, 10€ under 18,
2€ under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

VENERDI' 07 LUGLIO ORE 21.30
VENERDI' 14 LUGLIO ORE 21.30
VENERDI' 21 LUGLIO ORE 21.30
VENERDI' 28 LUGLIO ORE 21.30

LA ROMA DEI BORGIA: PROTAGONISTI, LUOGHI, MALEFATTE E AMORI
Visita guidata con teatro itinerante
Tutta la verità sulla famiglia più famigerata della storia di Roma: i Borgia. Uno storico dell'arte e sette attori vi
condurranno indietro nel tempo in un percorso serale, tra vicoli e piazze legati al loro nome, durante il quale i protagonisti
della famigerata famiglia si paleseranno al pubblico svelando delitti, intrighi e amori. La ricostruzione avvincente
dell’ascesa e del governo di una delle famiglie più potenti e temute di Roma raccontate dai suoi protagonisti: Alessandro
VI, Lucrezia, Cesare, Giovanni.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Piazza Sforza Cesarini
Quota di partecipazione gruppi open weekend: 15€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard, 17€
intero, 10€ under 18, 2€ under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
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 08 LUGLIO ORE 21.00
VENERDI’ 21 LUGLIO ORE 21.30
SABATO 29 LUGLIO ORE 21.00

BERNINI VS BORROMINI – GENI RIVALI NELLA ROMA BAROCCA
Visita guidata con teatro itinerante in costume
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.
Un percorso che da Sant’Andrea delle Fratte, passa da Piazza Barberini, Cortile di Palazzo Barberini e la Chiesa di
Santa Maria della Vittoria con l'Estasi di Santa Teresa. Un vero viaggio a ritroso nel tempo tra i luoghi più
rappresentativi dei due grandi maestri che faranno rivivere il loro genio e le loro uniche personalità.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Davanti la Chiesa di Sant'Andrea delle Fratte
Quota di partecipazione per gruppi open weekend: 13€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard,
15€ intero, 10€ under 18, 2€ under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

SABATO 08 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 15 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 22 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 29 LUGLIO ORE 21.00

SOTTERRANEI DI PIAZZA NAVONA: LO STADIO DI DOMIZIANO
Visita guidata con archeologo e apertura straordinaria
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, in questa
apertura straordinaria che vi farà scendere, di sera, 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 15 minuti prima dell'inizio: Piazza di Tor Sanguigna (accanto edicola)
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 22€ intero, 16€ under 18, 6€ under
10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
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SABATO 08 LUGLIO ORE 21.30
VENERDI’ 28 LUGLIO ORE 21.30

SAN LORENZO IN MIRANDA ED IL MUSEO DEGLI SPEZIALI
Visita guidata con storico dell’arte, permesso speciale e con apertura straordinaria
Visita guidata con il nostro storico dell'arte in esclusiva all'interno dell'antico Tempio di Antonino Pio e Faustina del
Foro romano, oggi Chiesa di San Lorenzo in Miranda, edificata nel 1602 all'interno del famoso tempio. Ancora
consacrata, anche se non officiata regolarmente, è uno dei tesori nascosti di Roma. Affacciata e quasi sospesa sulla via
Sacra del Foro Romano e recentemente restaurata, custodisce opere di grandi maestri come Pietro da Cortona ma
soprattutto gode di una vista mozzafiato e unica al mondo sul Foro romano. Essendo stata donata da Martino V alla
corporazione degli Speziali, ospita oggi il Museo di Arte Farmaceutica e di Storia della Farmacia, che custodisce
albarelli di varie epoche, mortai di bronzo, strumenti di laboratorio, vetreria antica, medaglie di varie epoche, stampe e
quadri antichi.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via in Miranda 10 (traversa Via dei Fori Imperiali)
Quota di partecipazione solo visita guidata per gruppi open: 22€ intero, 20€ ridotto convenzionati, Imperial card
e/o WeKard, 16€ 10-17 anni, gratuito under 10
Biglietto d'ingresso: INCLUSO
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o chiamando il numero 3343006636
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

SABATO 15 LUGLIO ORE 20.15

LE CATACOMBE DI PRISCILLA SI SVELANO
Visita guidata teatralizzata in esclusiva in serale
Sei pronto per un meraviglioso e misterioso viaggio indietro nel tempo? Ti porteremo fino all’epoca paleocristiana, nelle
viscere di Roma, percorrendo le gallerie di tufo delle Catacombe di Priscilla: le più estese della Città Eterna. Scenderemo
nelle Catacombe di sera in esclusiva. La nostra guida ripercorrerà la storia delle catacombe e durante il percorso un cast
di attori professionisti riporterà in vita i protagonisti delle prime comunità cristiane di Roma facendoti incontrare nel
percorso uomini e donne del passato che racconteranno le proprie storie proiettandoti nel passato e facendoti rivivere
quei momenti storici così intensi ed emozionanti. Tornerai indietro nell’antica Roma, ascolterai le loro voci e vedrai i
loro luoghi, conoscerai uno degli operai che scavò chilometri di gallerie, due fratelli che si ritroveranno dopo il loro
stesso martirio, conoscerai la famosa Velata e anche Priscilla in persona, incontrerai due legionari romani e assisterai
alla conversione di uno di essi. Una visita unica e straordinaria per conoscere i sotterranei più belli di Roma e la storia
raccontata dal vivo con i nostri bravissimi interpreti.
Appuntamento 15 min. prima dell'inizio: Via Salaria 430 - ingresso Catacombe
Quota di partecipazione: 20€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 22€ intero, 13€ 10-17 anni, 10€
under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
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SABATO 22 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 29 LUGLIO ORE 21.00

LA ROMA DEL CONTE TACCHIA
Visita guidata con teatro itinerante
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 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 15 minuti prima dell'inizio: Piazza Pasquino
Quota di partecipazione per gruppi open weekend: 13€ ridotto convenzionati, coupon, Imperial card e/o WeKard,
15€ intero, 10€ under 18, 2€ under 10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida

SABATO 22 LUGLIO ORE 21.00
SABATO 29 LUGLIO ORE 21.00

TANTO PE’ CANTA’ – DAL GHETTO A TRASTEVERE
Visita guidata con concerto romanesco itinerante
Quanto sei bella Roma a prima sera... e, al chiarore della luna, andremo alla scoperta delle vere tradizioni romane
immergendoci in un passato che dall'epoca repubblicana ci porterà a quella moderna ripercorrendo tutta la storia di
Roma e della sua gente. In questa suggestiva passeggiata guidata dal Ghetto a Trastevere, saremo accompagnati dalle
dolci note di chitarra, voce e flauto de "Le Nuvole barocche" che eseguiranno i brani più celebri della musica popolare
di Roma come Ciumachella de Trastevere o Barcarolo romano. E, con un emozionante tuffo nel passato, scopriremo gli
aspetti più insoliti della nostra città che le guide di solito non raccontano!
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Davanti Portico d'Ottavia (quartiere ebraico)
Quota di partecipazione:14€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 16€ intero, 10€ under 18, 2€ under
10
Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o telefonando al numero 334/3006636 - 0651963729
Modalità di pagamento: in contanti alla guida
Div. abili: presenza di barriere architettoniche

