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 Il tour dei Fantasmi di Roma è per coloro che sono curiosi ma 
scettici, ma anche per coloro i quali credono nelle storie di chi, 
una volta nell’aldilà, decide, a volte di ritornare a farci visita. I 
numerosi fantasmi che popolano la Roma esoterica, del resto, 
sono le anime di coloro che sono morti in circostanze atroci e 
violente. Uomini e donne che nel corso della propria vita anno 
commesso delitti e reati tali da essere condannati a morte dal 
regime di controllo del papato. In questa visita guidata si 
parlerà anche di altre anime, che, pur non essendo decedute 
in circostanze tragiche, di tanto in tanto fanno capolino fra i 

vivi affinché questi ultimi possano ricordarsi della loro storia o forse semplicemente per un’intercessione e una 
preghiera; perché probabilmente a queste anime errabonde basta solo questo. Tra i tanti personaggi che 
verranno ricordati: Beatrice Cenci, Costanza Copi De Cupis, Donna Olimpia 
detta “La Pimpaccia” e molti altri ancora. 
 
Appuntamento: Ponte Sant’Angelo lato ingresso Castello,15 minuti prima 
dell’inizio della visita.  
Durata: 2 ore circa  
Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la visita verrà annullata 

chi si è iscritto riceverà comunicazione via mail o WhatsApp. 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL  € 5,00 adulti (dai 18 

anni compiuti), gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 
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. 

Prenotazioni entro il GIOVEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 
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Il complesso delle Tre Fontane è uno dei luoghi più 

importanti della cristianità, qui, secondo la tradizione, 

venne decapitato l’apostolo Paolo e la sua testa, cadendo 

a terra, fece tre rimbalzi da ognuno dei quali sarebbe 

scaturita una fonte sacra. Ci si arriva percorrendo la via 

delle Acque Salvie che ricalca l’antico tracciato della via 

Laurentina, alla fine della quale si giunge direttamente di 

fronte ai resti delle mura medievali che dovevano 

fortificare il complesso abbaziale. 

All’interno del complesso, a concludere una piacevole 

visita guidata, sono anche presenti una libreria e dei piccoli shops come il negozio monastico con la 

vendita diretta dei prodotti trappisti tra i quali la tanto apprezzata birra 

e cioccolato. 

Durata: 2 ore circa Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della 

visita in Via Acque Salvie, 1 (davanti all’ingresso del complesso)  

 Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la visita verrà annullata 

chi si è iscritto riceverà comunicazione via mail o WhatsApp. 

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

anni accompagnato da un adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 
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. 

Prenotazioni entro il MERCOLEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 
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Pasquino è la vera voce del popolo romano, la più importante 
statua parlante della Città Eterna, un frammento di un gruppo 
scultoreo di più di duemila anni fa che, sin dal '400, cominciò a 
"parlare" contro i potenti di turno (Papi e cardinali soprattutto). 
Seguendo alcune pasquinate, alcune delle satire e delle ironie di 
Pasquino, conoscerete luoghi più o meno famosi di Roma, 
entrando in contatto con scandali e con uomini (e donne) che 
hanno fatto, in un modo o nell'altro, la storia di Roma. Dal 
Pasquino sino a Piazza Navona, dal Pantheon (in esterna) fino a 
Piazza Venezia, una passeggiata per le vie del centro storico 
dell'Urbe con due guide d'eccezione: la vostra guida turistica 
ufficiale e Pasquino! 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in 
Piazza di Pasquino, 77 - (Itinerario: Pasquino, Piazza Navona, 
Senato, Pantheon, Collegio Romano, Piazza Venezia, Largo 
Argentina, Pasquino)  
Durata: 2 ore circa  

Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la visita verrà annullata chi si è iscritto 
riceverà comunicazione via mail o WhatsApp. 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL  € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 18 

anni accompagnato da un adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 
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. 

Prenotazioni entro il MERCOLEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 
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Una passeggiata 
attorno a Via del Corso, rievocando scrittrici, principesse, madri, monache zitelle: 
Via delle Vergini prende il nome dalla piccola chiesa di Santa Maria delle Vergini (oggi 
Santa Rita), poiché ospitava un collegio per il ricovero delle zitelle.   Quella dei 
Conservatori femminili ebbe una notevole importanza e molti furono gli ordini religiosi 
che si occuparono di fanciulle povere, abbandonate o mal maritate; 
Palazzo Sciarra, legato a Matilde Serao, importante giornalista e scrittrice, amica di 
Eleonora Duse, che frequentò i salotti romani di fine secolo e che fu la prima donna 
italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano; La Madonna 
dell’Archetto, il più piccolo Santuario Mariano di Roma, la che 

ospita la famosa icona della Vergine; 
Palazzo Odescalchi che ospitò la bellissima Maria Casimira di Polonia; 
Palazzo Muti Papazzurri, dove visse un’altra Sobjeski: Maria Clementina Stuart, una delle 
ereditiere più ricche d'Europa, moglie  del principe  Edoardo Stuart,  

Palazzo Colonna dove ricorderemo la marchesa Vittoria Colonna, musa ed amica di 
Michelangelo Buonarroti e di molti altri artisti e letterati.  

Palazzo Bonaparte dove Letizia Ramolino Buonaparte, madre di Napoleone visse a Roma 
per circa vent’anni; 

Palazzo Pamphili dove parleremo di due donne: Olimpia Maidalchini, nota come Donna Olimpia, principessa di 
San Martino al Cimino ma popolarmente detta la Pimpaccia e della nuora, la principessa Olimpia Aldobrandini. 

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita Via delle Vergini, angolo Via dell’Umiltà. 

Durata: 2 ore e mezza circa. 
Numero minimo partecipanti: 10 persone. Se la visita verrà annullata chi si è iscritto riceverà comunicazione 
via mail o WhatsApp. 

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

anni accompagnato da un adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 
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.  
 

Prenotazioni entro il MERCOLEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Francesco_Edoardo_Stuart
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Sul Colle Quirinale ad apertura speciale che sorge 
sopra le rovine delle Terme di Costantino, a pochi 
passi dall’antica residenza estiva dei Papi. Il Casino si 
distingue per la rigorosa architettura mista ad una 
florida decorazione barocca, ricca di stucchi e marmi 
antichi. Al suo interno opere di gran pregio: Guido 
Reni, Paul Bril, Giovanni Baglione e Tempesta. Ci 
guiderà l’appassionata dottoressa Maria Josè 
Burdino 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della 
visita davanti l’ingresso sito in Via XXIV Maggio, 43  
Durata: 2 ore circa  
Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la 
visita verrà annullata chi si è iscritto riceverà 
comunicazione via mail o WhatsApp. 
 
Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL  € 5,00 adulti (dai 18 anni compiuti), gratuito under 18 

anni accompagnato da un adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 

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. 
 
Prenotazioni entro il MERCOLEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 
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Passeggiare per il quartiere Eur (sebbene il nome ufficiale sarebbe 
Europa), significa tornare indietro sino agli anni '30 del secolo scorso, 
quando sotto il regime fascista si avviarono i lavoro del polo fieristico che 
avrebbe dovuto ospitare l'Esposizione Universale del '42. A causa della 
guerra, quindi di altri impellenti bisogni, i lavori furono bloccati ma oggi, a 
distanza di molti anni, venire all'Eur significa respirare quei momenti di 
lavori frenetici, progetti ed idee modificatesi radicalmente e 
continuamente, che portarono alla realizzazione di questo quartiere 
fieristico. Partiremo dalla Basilica dei Santi Pietro e Paolo, completata alla 
fine degli anni '30, con la sua grande cupola (la seconda per altezza in 
tutta Roma). Passeremo per il Palazzo della Civiltà, che originariamente 

doveva ospitare una grandissima mostra dedicata all'Italia ed al suo popolo, un "popolo di poeti di artisti di eroi 
di santi di pensatori di scienziati di navigatori di trasmigratori", come recita la famosa iscrizione. Vedendo i 
progetti e disegni originali, capiremo anche quali erano le originali funzioni di edifici che, a causa della guerra, 
furono completati solo negli anni '50 e '60. Cammineremo per Piazza Marconi, dove una volta doveva sorgere il 
piazzale principale di tutto il polo fieristico, passando inoltre per il Palazzo dei Congressi. Un viaggio nel tempo e 
nello spazio, per scoprire meglio quel quartiere che, nelle intenzioni dei gerarchi nazisti, doveva fare da ponte tra 
Roma ed il mare.  
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Piazzale dei Santi San Pietro e Paolo 8 
Durata: 2 ore circa 
Numero minimo partecipanti: 10 persone: Se la visita verrà 
annullata chi si è iscritto riceverà comunicazione via mail o 
WhatsApp. 
 

Contributo visita guidata: SOCI CRAL CRL  € 5,00 adulti (dai 

18 anni compiuti), gratuito under 18 anni accompagnato da un 

adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 
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. 

Prenotazioni entro il MERCOLEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 
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APPIA ANTICA - La Via Appia Antica nel tratto tra la Basilica 

di S. Sebastiano e i Sepolcri del IV Miglio. Partiremo dallo 

slargo di fronte alla Basilica di San Sebastiano dove è 

collocata la Colonna commemorativa a Pio IX per il lavoro di 

recupero e valorizzazione della Via Appia Antica. 

Procederemo lungo l’Appia Antica, dopo aver superato il 

complesso monumentale di Massenzio (Villa Imperiale e 

Circo) e il Mausoleo di Romolo si raggiungerà la Tomba di 

Cecilia Metella. 

Infine visiteremo la parte dell’Appia Antica più suggestiva e ricca di sepolcri con la possibilità di brevi 

soste presso i monumenti più importanti quali: Sepolcro di M. Servilio Quarto , Sepolcro di Seneca , 

Mausoleo circolare , Sepolcro dei figli di Sesto Pompeo. 

Appuntamento:15 minuti prima dell’inizio della visita davanti 

alla Basilica di San Sebastiano Via Appia Antica, 136 

Durata: 2 ore circa  
 
Numero minimo partecipanti: 10 persone. Se la visita verrà 

annullata chi si è iscritto riceverà comunicazione via mail o 

WhatsApp. 

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

anni accompagnato da un adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 

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.  

Prenotazioni entro il MERCOLEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it
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Passeggiata su uno dei colli più antichi e affascinanti della città, 
luogo magico che mantiene da secoli un aspetto “senza tempo”, 
sospeso tra   splendidi giardini e basiliche medievali, immerse in un 
silenzio irreale e ricco di importanti memorie storiche.  

Sulle pendici del colle Aventino, che sorge sull’antico cimitero ebraico, si 
aprono in primavera i cancelli del roseto comunale. La rosa, simbolo di 
Venere e del suo amore per Adone, segnerà l’inizio di una passeggiata 
attraverso il “filo rosa” della presenza femminile che da sempre 
caratterizza il colle Aventino. In questo luogo sorgeva un tempio dedicato 

alla dea Flora. In epoca romana vi furono edificati un gran numero di edifici templari, dedicati a divinità 
femminili quali Luna, Diana, Giunone Regina, Minerva, Laverna, protettrice di ladri ed impostori. Durante il 
cristianesimo l’Aventino fu la culla del monachesimo femminile. Nel 
medioevo due donne resero famosa Roma con il marchio di “governo di 
femmine”: la bella Teodora e la bella e terribile Marozia, definita Donna 
di viril tempra, di spregiudicatezza, perfidia, calcolo, corruzione, sesso e potere, 
ebbe il controllo totale del Tevere. La proprietà del colle poi passò alla famiglia 
Savelli. Di questa nobile casata fece parte anche la principessa Carlotta Savelli 
(1608-1692). Finiremo la passeggiata dinnanzi alla piazza, progettata da 
Giovan Battista Piranesi, per il prestigioso ordine dei Cavalieri di Malta, 
che ospita al suo interno la chiesa di Santa Maria del Priorato. 

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Via di Valle Murcia,6 
(Roseto Comunale di Roma) 
Durata: 2 ore e mezza circa  
Numero minimo partecipanti: 10 persone. Se la visita verrà 
annullata chi si è iscritto riceverà comunicazione via mail o WhatsApp. 

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

anni accompagnato da un adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 
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. 

Prenotazioni entro il MERCOLEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carlotta_Savelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlotta_Savelli
http://it.wikipedia.org/wiki/1608
http://it.wikipedia.org/wiki/1692
mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it
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Inizieremo la nostra passeggiata ammirando le eteree Sibille di Raffaello, l’Eva Peccatrice di Rosso Fiorentino ed i 
quadri di Lavinia Fontana all’interno della barocca Santa Maria della Pace. Dalla graziosa piazzetta ci sposteremo 
nelle viuzze e nelle piazze del quartiere Ponte, tra palazzi principeschi, case medioevali e splendidi palazzi 

affrescati, scoprendo una città con segrete trame 
politiche ed amori scandalosi, senza tralasciare le 
descrizioni artistiche. Potremo ammirare Tor Millina, 
costruita per Ginevra Cybo; passeremo davanti al 
Vecchio Monte di Pietà, dove le donne impegnavano i 
gioielli di famiglia… Troveremo dinanzi a noi Palazzo 
Lancellotti, affrescato da Agostino Tassi e, tra le case 
dipinte ammireremo la casa di Adriana Milesi legata a 
Lucrezia Borgia. Passeremo poi davanti la casa della 
notissima cortigiana Fiammetta. Arrivando in Via dei 

Coronari parleremo dell’amante del Re Sole, Maria Mancini, sposa di Odoardo Farnese. Non mancheranno 
aneddoti su Caterina Sforza e sugli amori di Maria Harduoin Altemps, legata a Gabriele D’Annunzio. La 
passeggiata terminerà davanti Palazzo Madama, dove soggiornò a lungo Margherita D’Austria, moglie del duca 
Alessandro dei Medici e poi di Ottavio Farnese, alla quale si deve il nome del palazzo.  
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Via dell’Arco della Pace, davanti ingresso Chiesa 
Durata: 2 ore e mezza circa  
Numero minimo partecipanti: 10 persone. Se la visita verrà annullata chi si è iscritto riceverà comunicazione 
via mail o WhatsApp. 

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

anni accompagnato da un adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 
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. 

Prenotazioni entro il MERCOLEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 
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A
 Roma rimangono straordinarie tracce di quel Medioevo che tanto ha 
lasciato in eredità ai Romani, ma che, all'epoca, non fu certamente un 
periodo facile e tranquillo. Le guerre tra famiglie rivali si moltiplicarono, 
lasciandoci oggi alcuni testimoni diretti di quel tempo fatto di scontri e 
fazioni: le torri. Roma aveva centinaia di torri. Oggi alcune di esse sono 
ancora in piedi pronte a raccontarci le loro vicissitudini, la storia di clan e 
famiglie in contrasto, la storia del medioevo romano e non solo. Da Largo 
Argentina sino ad una zona nei pressi del Colosseo, a Via Annibaldi, 
ripercorreremo uno dei motivi per cui Roma è fantastica: le sue 
testimonianze storiche. 

Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita sotto la Torre del 
Papito in Largo di Torre Argentina. Itinerario: Largo Argentina, Piazza dei 
Margani, Piazza del Campidoglio, Via dei Fori Imperiali, Largo Corrado 
Ricci, Via Annibaldi. 
Durata: 2 ore circa  
Numero minimo partecipanti: 10 persone. Se la visita verrà annullata 

chi si è iscritto riceverà comunicazione via mail o WhatsApp. 

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

anni accompagnato da un adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 
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. 

Prenotazioni entro il MERCOLEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 
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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 e 30 circa  
Numero minimo partecipanti: 10 persone. Se la visita verrà 

annullata chi si è iscritto riceverà comunicazione via mail o WhatsApp. 

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

anni accompagnato da un adulto. Aggregati € 7,00 

Auricolari obbligatori € 2.00 a persona  

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 

associativa CRAL CRL. 
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. 

Prenotazioni entro il MERCOLEDI’ antecedente telefonando in Segreteria CRAL CRL al n. 

06.6593.2568 o inviando una mail a cral.consiglio@regione.lazio.it  indicando in proprio numero di 

cellulare 

mailto:cral.consiglio@regione.lazio.it

