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La Roma storica, tradizionale e centrale, quella dei rioni in cui ancora si può assaggiare 
l'atmosfera di una volta, è ancora presente e tangibile. Pensiamo al Rione Parione che, a grandi 
linee, si estende da Piazza Navona fino a Campo de Fiori, abbracciando viuzze e vicoletti, 
piccole piazze che si aprono su scorci interessanti, palazzi e chiese storiche, curiosità e 
tradizioni a non finire. Con questa passeggiata scoprirete un lato di Roma che non conoscete, 
soffermandoci certo su aree famose come Piazza Navona e Campo de Fiori (sebbene saranno 
molte le sorprese che vi attendono), ma conoscendo anche qualcosa di più particolare. Zona 
come quella di Piazza del Biscione o della Pollarola, Via dei Chiavari o l'Arco di Grottapinta 
hanno nomi evocativi che ci riportano indietro nel tempo, nomi curiosi di cui è bello ed 
interessante conoscerne l'origine. E poi si parlerà di edifici che hanno secoli di storia alle 
spalle, come Palazzo Farnesina ai Baullari o quello che, una volta, era il grande Palazzo Orsini a 
Campo de Fiori. Ma anche le meraviglie di Piazza Navona, che non sono solo le solite Fontana 
dei Quattro Fiumi o la Basilica di Sant'Agnese in Agone, vi stupiranno. Infine volete mettere il 
vedere tutto ciò in una piacevole serata estiva? 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Piazza Sant’Andrea della Valle 
angolo Teatro Valle 
Durata: 2 ore circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone, max 15. 
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. Auricolari € 2.00 a persona 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori 
che per adulti. 
PRENOTAZIONE OBBLICATORIA entro l’8 luglio 2020 
 
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. La compilazione 
del modulo di iscrizione e/o rinnovo tessera associativa con invio tramite mail è da effettuarsi 
all’atto della prenotazione. Sempre via mail vi sarà inviata la tessera socio e 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. 
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.... affascinante passeggiata notturna 
nel cuore antico della città in una 
cornice di straordinaria bellezza 

 
 
 
 

Visiteremo, passeggiando, il centro amministrativo, politico e religioso che si sviluppò per 
centinaia di anni in un continuum monarchico, repubblicano ed imperiale, in una sequenza di 
magnifiche piazze monumentali. 
I Templi, le Basiliche, il Senato, svettano segnati dalla patina del tempo che ne ha modellato le 
forme, affascinanti testimoni dei luoghi della gloriosa storia romana, dei suoi protagonisti e 
della più grande città del mondo antico. 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita davanti alla statua del Marco Aurelio 
in Piazza del Campidoglio. 
Durata: 2 ore circa  
Numero minimo partecipanti: 10 persone, max 15. 
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. Auricolari € 2.00 a persona 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: entro il 30 giugno 
 
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. La compilazione del modulo di iscrizione e/o rinnovo tessera 
associativa con invio tramite mail è da effettuarsi all’atto della prenotazione. Sempre via mail vi sarà inviata la 
tessera socio e 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. 
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Narrare la storia di Augusto, primo Imperatore di Roma, significa 
comprendere meglio come l'Urbe è arrivata a diventare la "Caput 
Mundi". Ottaviano Augusto rimase al potere per ben 41 anni, ma 
la sua vita, prima di arrivare all'apice, è stata costellata di 
tradimenti, battaglie, conquiste, propaganda politica, monumenti. 
Ed è proprio ammirando alcune delle meraviglie architettoniche 
lasciateci da Augusto che ripercorreremo la sua avventurosa vita, 
soffermandoci, ad esempio, ad ammirare le rovine del suo Foro, 
che prenderà il suo nome. Camminando arriveremo là dove tutto 
è cominciato: Largo Argentina, dove il suo famoso parente, Giulio 
Cesare, fu assassinato. Continuando oltre, passando nei pressi del 
Pantheon (originariamente voluto dal suo sodale, amico e 

generale Agrippa), termineremo la visita nei pressi dell'Ara Pacis e del suo Mausoleo: simboli, 
diversi, di una vita spesa tutta per Roma. 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Largo Salara (davanti la biglietteria 
d’ingresso al Foro Romano) 
Durata: 2 ore circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone, max 15. 
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. Auricolari € 2.00 a persona 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: entro il 14 luglio 2020. 
 
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. La compilazione 
del modulo di iscrizione e/o rinnovo tessera associativa con invio tramite mail è da effettuarsi 
all’atto della prenotazione. Sempre via mail vi sarà inviata la tessera socio e 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. 
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Una gita alla scoperta di una delle più famose villa 
rinascimentali d’Italia. 
Emblema del potere temporale dell’Alto Clero e al 
contempo della sua sensibilità estetica e grande 
cultura umanistica. Nel luogo che per secoli era 
conosciuto come la Valle Gaudente, il Cardinale 
Ippolito II d’Este realizza una sfarzosa residenza, 
dove l’architettura scenografica di giardini e 
fontane chiude il Rinascimento, prelude il Barocco 
e diviene modello per i parchi delle Residenze 
regali europee. Visita del palazzo, sala del trono - 

introduzione al periodo storico del Rinascimento spiegazione del sistema idraulico - visita di 3 
livelli di giardini all’italiana con splendide fontane e alberi secolari. 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita davanti all’ingresso di Villa d’Este – 
Tivoli 
Durata: 2 ore circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone, max 15. 
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. Auricolari € 2.00 a persona 
Biglietto di ingresso: € 12,00 intero - € 2,00 dai 18 ai 25 anni – Gratuito under 18 anni 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: entro il 22 luglio 2020 
 
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. La compilazione del modulo di 
iscrizione e/o rinnovo tessera associativa con invio tramite mail è da effettuarsi all’atto della 
prenotazione. Sempre via mail vi sarà inviata la tessera socio e 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. 


