
 

 

 

 

 

A breve distanza dal centro storico, una serie di ville e palazzi, 

“improbabili”, progettati negli anni venti, per i fasti di una ricca borghesia, 

da un geniale architetto: Gino Coppedè, vero alchimista di architetture. La 

sua capacità di combinare con caparbia ironia, citazioni di memorie 

storiche, ispirate ad un Medio Evo da favola, popolato di animali araldici, 

simboli alchemici, capricci in ferro battuto e preziosi mosaici, ha 

condensato in un piccolo mondo fantastico, preziose immagini, citazioni 

che rimandano sotto traccia agi archetipi della cultura ermetica occidentale. Un angolo di città 

incantata ed eterna, caratterizzato da fattezze inaspettate e bizzarre con omaggi all’art déco e a 

numerose misteriche simbologie. 

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Via Tagliamento, angolo Via Dora  

Durata: 2 ore circa  

Numero minimo partecipanti: 10 persone, max 15. 

Affitto auricolari: superiori alle 15 persone € 2,00 a persona adulti e bambini da pagare in loco. 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 18 anni 

accompagnato da un adulto; aggregati € 7,00. Si rammenta di portare con sé la tessera associativa CRAL CRL 

dell’anno in corso. 

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti. 

DISPOSIZIONI COVID 
Uso obbligatorio della mascherina per la guida e per tutti i partecipanti (adulti e minori). 

Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; obbligo di mantenere la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti non congiunti. 

Dopo aver raccolto le vostre prenotazioni suggeriamo la modalità di pagamento online tramite bonifico bancario da 

effettuarsi nel momento indicato da noi. Noleggio obbligatorio degli auricolari riceventi per ascoltare la spiegazione 

della guida. Gli auricolari verranno sanificati prima e dopo l’uso; gli auricolari sono monouso. Chi desidera, potrà 

portare e usare i propri auricolari personali. La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria; l’associazione dovrà 

inoltre mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy), in 

modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o controlli in caso di richiesta. 

Prenotazione OBBLIGATORIA entro il 16 giugno via mail a :  

cral.consiglio@regione.lazio.it – 06.6593.2568 
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Un’esperienza unica fatevi trasportare indietro nel tempo 

nella Roma degli imperatori. Una passeggiata 

archeologica accompagnata dalla nostra esperta guida e 

supportata dall’utilizzo dei visori in 3D. Rivivrete la 

trasformazione di questa area così importante dagli Horti di Agrippina al 1600. Una passeggiata 

che vi farà vivere la ricostruzione della splendida Basilica di S. Pietro e il Mausoleo di Adriano 

attraversando nel tempo il Circo di Caligola e il Circo di Nerone. 

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Via Labicana, 125  

Durata: 2 ore circa  

Numero minimo partecipanti: 10, max 15. 

Contributo visita guidata, noleggio auricolari e visori: SOCI CRAL CRL € 18,00 adulti (dai 18 

anni compiuti), € 12,00 dai 6 ai 18 anni accompagnato da un adulto; aggregati € 20,00. Si rammenta di portare 

con sé la tessera associativa CRAL CRL dell’anno in corso. Gratuito under 5 anni senza utilizzo del visore. 

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).  

DISPOSIZIONI COVID     
Uso obbligatorio della mascherina per la guida e per tutti i partecipanti (adulti e minori). 

Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; obbligo di mantenere la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti non congiunti. 

Dopo aver raccolto le vostre prenotazioni suggeriamo la modalità di pagamento online tramite bonifico bancario da 

effettuarsi nel momento indicato da noi. Via mail vi sarà inviata la ricevuta di pagamento. Noleggio obbligatorio 

degli auricolari riceventi per ascoltare la spiegazione della guida. Gli auricolari verranno sanificati prima e dopo 

l’uso; gli auricolari sono monouso. Chi desidera, potrà portare e usare i propri auricolari personali. La prenotazione 

alle visite guidate è obbligatoria; l’associazione dovrà inoltre mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 

giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o 

controlli in caso di richiesta. 

Prenotazione OBBLIGATORIA entro il 23 GIUGNO 2020 

via mail a : cral.consiglio@regione.lazio.it – 06.6593.2568 
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