
 

V. di S. Teodoro, 34 - ROMA 

Spherae Virtual Tour è la prima visita turistica itinerante mai realizzata prima con l’ausilio della realtà 

virtuale, nei siti più suggestivi dell’Antica Roma: un’esperienza innovativa, emozionante e coinvolgente. 

Durante ogni visita i visitatori saranno forniti di un’audioguida multilingue e accompagnati da incaricati 

specializzati in una suggestiva passeggiata tra i monumenti di Roma, intervallata da momenti di sosta 

durante i quali, indossando il visore VR, potranno ammirare gli effetti visivi delle ricostruzioni 

tridimensionali animate che li circonderanno a 360°. 

I percorsi sono i seguenti: 

- DAL BELVEDERE ROMOLO E REMO AL FORO DI TRAIANO, passando per il Circo 

Massimo, il Foro di Boario, il Teatro di Marcello e Piazza Venezia. Tour della durata di 100 min., 

guidati ed accompagnati da un operatore. La videoguida in dotazione di ciascuno dei partecipanti 

proporrà un racconto audio-video che descrive luoghi e costumi della vita antica, attraverso 

aneddoti e dialoghi che richiamano i più importanti avvenimenti storici e di vita comune oltre ad 

interagire con un mondo in movimento con personaggi ed avvenimenti in forma multisensoriale. 

Costo del tour: € 20 per gli iscritti al CRAL CRL (anziché € 35), € 25 per gli aggregati (anziché € 35) 

  € 12 per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni (anziché € 20) 

- DAL BELVEDERE ROMOLO E REMO AL TEATRO DI MARCELLO, passando per il 

Circo Massimo ed il Foro di Boario. Tour della durata di 50 minuti. 

Costo del tour: € 15 per gli iscritti al CRAL CRL (anziché € 25), € 20 per gli aggregati (anziché € 25) 

  € 10 per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni (anziché € 15) 

 

Il tour virtuale dovrà essere prenotato attraverso la SEGRETERIA DEL CRAL 

CRL al numero 06-65932568 e la riduzione del prezzo avverrà esclusivamente 

previa esibizione di tessera di adesione in corso di validità. 

https://spheraevirtualtour.com/

