
Chi  erano  gli  Etruschi?  Da  dove
venivano?  Perché  sono  scomparsi
senza  lasciare  traccia?  Grazie
all’aiuto  della  nostra  guida  e  al
materiale  presente  nel  museo  di
Villa  Giulia,  uno  fra  i  più
rappresentativi  dell’arte  etrusca  in
Italia, impareremo a conoscere uno
dei  popoli  più  enigmatici  e

affascinanti vissuti nel passato. 
Ammireremo  fra  gli  altri  il  celeberrimo  Sarcofago  degli  Sposi,
l’Apollo di Veio, i magnifici  gioielli  della
collezione Castellani,  l’altorilievo  dei
“Sette  contro Tebe”  e  le  lamine  d’oro
provenienti  dal santuario  di  Pyrgi.  Una
visita  guidata  a caccia  di  indizi  per
apprezzare questo  affascinante  e
misterioso popolo.

Appuntamento : 15 minuti
prima  dell’inizio della  visita  davanti
all’ingresso  del museo  –   Piazzale  di  Villa
Giulia, 9
Durata:  1 ora e mezza circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone
Noleggio Auricolari: obbligatori superiori alle 10 persone (adulti
e bambini) € 2,00 

Contributo visita guidata: € 5,00 adulti dai 18 anni compiuti
per  SOCI  CRAL  CRL; gratuito  under  18  anni  non  compiuti
accompagnato da un adulto; € 7,00 AGGREGATI SOCI CRAL CRL

Prenotazione:OBBLIGATORIA

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia
per minori che per adulti e la tessera Associativa Gaudium
(obbligatoria per poter effettuare la visita con noi).

Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 4 aprile 2019, telefonando in
Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando



una  mail  a  cralconsiglio@regione.lazio.it indicando  il  proprio
numero di cellulare. 

 

Villa Adriana è immensa e di grande
suggestione,  realizzata
dall'imperatore Adriano fra il 118 e il
138  d.C,  può  essere  considerata
l'interpretazione  visibile  della  sua
complessa personalità. Adriano abile e
colto imperatore viaggiò attraverso le
province  dell’impero,  aperto  a
cogliere le peculiarità di ogni cultura.
Nella Villa diede forma architettonica
alle  sue  memorie,  realizzando  una
vera  rivoluzione  nell’architettura  del
tempo  e  ponendo  le  basi  per  quella

moderna”.

Durata visita: 2 ore circa

Appuntamento  : 15  minuti
prima  dell’inizio  presso
l’entrata  della  Villa
(Largo Marguerite Yourcenar) 

Numero minimo partecipanti: 15 persone
Noleggio Auricolari: obbligatori superiori alle 15 persone (adulti e bambini)
€ 2,00 
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Contributo visita guidata: € 5,00 adulti dai 18 anni compiuti per Associati 
CRAL CRL; gratuito under 18 anni non compiuti accompagnato da un adulto; 
€ 7,00 per AGGREGATI SOCI  CRAL CRL. 
Biglietto di ingresso: € 10,00 dai 25 anni in poi, € 2,00 dai 18 anni ai 24 
anni; under 18 gratuiti.

Prenotazione: OBBLIGATORIA

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori
che per adulti e la tessera Associativa Gaudium (obbligatoria per poter
effettuare la visita con noi).

Prenotazioni entro GIOVEDI’ mattina 2 maggio 2019, telefonando
in Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06.6593.2568 o inviando
una  mail  a  cralconsiglio@regione.lazio.it indicando  il  proprio
numero di cellulare. 
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