
 
  

 
 

 
 

 

Una chiesa che in un periodo di difficili guerre per il 
papato, Sisto IV della Rovere, consacrata alla Madonna 
per il perseguimento della pace. La Chiesa venne così 
chiamata per commemorare la fine della guerra tra il Duca 
di Ferrara Ercole D’Este e la Repubblica di Venezia. Essa è 
uno scrigno rinascimentale e barocco di inestimabile 
valore, alla cui realizzazione contribuirono: Antonio 
Sangallo, Donato Bramante, Baldassarre Peruzzi, 
Carlo Maderno e Pietro da Cortona. Inoltre, potremo 
ammirare le Sibille di Raffaello, l’Eva peccatrice di Rosso 
Fiorentino, i quadri di Lavinia Fontana. 

 

In questo 
sito, 

inoltre, vi sono le tombe dei grandi banchieri del 
passato. 

 
Appuntamento: 1 5  minuti p r i m a  dell’inizio della 
visita in Arco della Pace, 5 – 

 
Roma Durata: 1ora 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: Contributo visita guidata: € 5,00 per i Soci CRAL-CRL; € 7,00 per gli 
aggregati; Gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Auricolari obbligatori € 2.00 a persona 
Offerta per la Chiesa: € 3.00 a persona 

 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 
Associativa CRAL CRL dell'anno in corso. 
 

DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 

cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare. 

 
 
 
 



 
 
 

 

       
 

 

 

 

 

La cosiddetta Controriforma, la risposta politica e artistica della Chiesa 
Cattolica al Protestantesimo, portò notevoli cambiamenti a Roma. Tra 
queste abbiamo tre meravigliose chiese sorte in quegli anni: la Basilica 
di Sant'Andrea della Valle, la Chiesa del Gesù e la Basilica di Sant'Ignazio 
da Loyola. Luoghi di culto eccezionali, piene di opere d'arte e 
accumunate da un'origine comune. Tre chiese da visitare per 
comprendere più a fondo il ruolo della Controriforma e come essa abbia 
contribuito a modificare, in profondità, la storia dell'arte. 

 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio 
della visita in Piazza Vidoni 6 

 

Roma Durata: 1ora 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: Contributo visita guidata: € 5,00 per i Soci  
CRAL-CRL; € 7,00 per gli aggregati; Gratuito under 18 anni accompagnato  
da un adulto; 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 dell'anno in corso. 
 

 

DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 

cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La tradizione vuole che la basilica di IX sec. sia stata edificata 
sopra ai resti dell’antico Titulus Caecillae, appartenuto a S. 
Cecilia. La sottostante area archeologica rivela 
un’interessantissima stratigrafia di resti di più costruzioni, da 
una domus di età repubblicana fino ad un’insula di epoca 
imperiale. Nei sotterranei è anche presente il luogo identificato 
come l’antico balneum in cui secondo la tradizione, la Santa fu 
martirizzata. Si narra che nel 1599, il suo corpo fu 

miracolosamente ritrovato intatto con il capo leggermente reclinato.  
Stefano Maderno scolpì una statua che riproduce il corpo della santa nella stessa posizione in cui venne 
trovato durante gli scavi dell’antica basilica. Fra le opere d’arte presenti nel complesso basilicale 
ricordiamo il mosaico absidale tipico della tradizione Carolingia (IX sec), il ciborio di Arnolfo di Cambio 
(XIII sec) nel presbiterio e i magnifici affreschi del Cavallini ritrovati nella contro facciata del coro delle 

monache di Clausura durante i restauri dei primi del 900'. 

 
Appuntamento: 15 minuti prima in Piazza Santa Cecilia in Trastevere; 
durata visita: 2 ore circa 
 
Contributo visita guidata: Contributo visita guidata: € 5,00 per i Soci 

CRAL-CRL ;  € 7,00 per gli aggregati; Gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; Auricolari 
obbligatori € 2.00 a persona 
Biglietto di ingresso alla cripta e agli affreschi di Pietro Cavallini: € 5,00 a persona adulti e bambini 
Affitto auricolari: Euro 2,00 a persona adulti e bambini da pagare in loco oltre le 15 persone 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 
Associativa CRAL CRL dell'anno in corso. 
 
 

DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 

cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare. 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
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: Se la visita verrà annullata chi si è iscritto riceverà 
comunicazione via mail o WhatsApp. 
 
Contributo visita guidata: Contributo visita guidata: € 5,00 per i Soci CRAL-CRL; € 7,00 per gli 
aggregati; Gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; 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 dell'anno in corso. 
 

 DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 

cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Una passeggiata intorno 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: Contributo visita guidata: € 5,00 per i Soci CRAL-CRL; € 7,00 per gli 
aggregati; Gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; 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 dell'anno in corso  e GREEEN PASS.  
 

DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 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


 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sabato 30 Aprile ore 15:30 

 
Il Santa Sanctorum, antica cappella dei Papi "gioiello di 
architettura e decorazione di fine Duecento, 
eccezionalmente conservata all’ interno del santuario della 
scala santa può ritenersi il degno precedente medievale 
della più famosa cappella sistina. La cappella è racchiusa 
all’interno della Scala santa salita da Gesù, secondo la 
tradizione, per raggiungere l'aula del Pretorio, dove 
avrebbe subito l'interrogatorio di Ponzio Pilato, prima 
della crocifissione, e si racconta fosse trasportata da 
Gerusalemme a Roma da Santa Elena, madre di Costantino, 
nel 326.   

Poco distante la Basilica di San Giovanni in Laterano la più antica d'Occidente, situata nel luogo dove 
sorgeva il Patriarchio, e antica sede della corte papale, vera cittadella fortificata nel medio evo, è oggi 
la Cattedrale del Vescovo di Roma e della città e sede ufficiale della Santa Sede   
Durata visita: 2 ore circa 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Piazza San Giovanni in Laterano, 14  
 
Numero minimo partecipanti: 10 persone. Se la visita verrà annullata chi si è iscritto riceverà 
comunicazione via mail o WhatsApp. 
 
Contributo visita guidata: € 5,00 per i Soci CRAL-CRL; € 7,00 per gli accompagnatori; auricolari 
obbligatori € 2.00 a persona. 
 Biglietto ingresso Scala Santa: € 3.50 intero € 3.00 ridotto a persona 
 
IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 
Associativa CRAL CRL dell'anno in corso  E GREEEN PASS.  
 

DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
Necessario il Green Pass. 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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 

cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: € 5,00 per i Soci CRAL-CRL; € 
7,00 per l’accompagnatore; gratuito under 18 anni 
accompagnato da un adulto. 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 dell'anno in corso  E GREEEN PASS.  
 

DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO. 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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 

cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare. 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piazza Navona è considerata la piazza più bella della città e grazie a Papa 
Innocenzo X Pamphili, deve la sua sistemazione attuale. Sotto questa 
incantevole piazza vi sono i resti di un antico edificio dedicato agli 
Agones: spettacoli sportivi alla moda greca, voluto 
dall'Imperatore Domiziano e da lui fatto costruire nell'86 d.C., insieme 
al vicino Odeion, un piccolo teatro oggi non più esistente destinato a 
spettacoli e gare poetiche. 
 Piazza Navona deve la sua forma allungata, con due lati lunghi paralleli, 
un lato corto rettilineo ed uno curvilineo, proprio alla presenza delle 
strutture dello Stadio di Domiziano, che misurava 275 metri in 
lunghezza e poteva contenere circa 30.000 spettatori disposti su due 
ordini di gradinate sostenute da poderose arcate di travertino. Grazie 
alla nostra guida rivivremo l’entusiasmo degli spettatori dell’epoca e gli 
sfarzi di quel periodo. 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in Piazza di 
Tor Sanguigna, 13 
Biglietto di ingresso: € 4,50 biglietto intero; Durata: 1 ora 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: per i Soci CRAL-CRL € 5,00; per gli aggregati € 7,00; Gratuito under 18 anni 
accompagnato da un adulto. 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 dell'anno in corso e GREEEN PASS.  
 

DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO. 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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 

cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare. 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Basilica di San Clemente e  

l’ipogeo 
 

 
 
 
 
 
 

La prima chiesa di San Clemente (oggi interamente 
sotterranea) fu eretta nella seconda metà del IV secolo tra le 
fondamenta di una casa patrizia del III secolo d.C. La domus 
insiste a sua volta sulle fondazioni di un edificio preesistente 
costruito a blocchi di tufo in opera quadrata rivestiti di 
travertino. Quest'ultima costruzione è separata a sua volta 
tramite un angusto passaggio (largo solo cm. 80) da un'insula, 
nella quale nel III secolo fu istituito un mitreo. 
La prima basilica di San Clemente fu scoperta nel 1865; è (come 
la superiore) a tre navate scandite da colonne, con un’abside 

posta nel lato occidentale della navata maggiore e con una facciata preceduta da un atrio sul lato opposto. La 
pavimentazione della basilica superiore corrisponde esattamente al livello dei capitelli della basilica inferiore. La 
successione “stratigrafica” del complesso di San Clemente illustra meglio di qualunque altra situazione come diverse 
fasi archeologiche e culturali si siano succedute l’una all’altra senza soluzione di continuità. Possono essere 
identificate con certezza almeno quattro fasi costruttive. 

 
Durata visita: 2 ore circa 
 

Contributo visita guidata: € 5,00 Soci CRAL-CRL; € 7,00 
accompagnatori; gratuito under 18 anni non compiuti. Auricolari 
obbligatori € 2.00 a persona. 
 + Biglietto d'ingresso ai livelli sottosuolo: 10,00 euro biglietto 
intero, biglietto ridotto euro 5,00 per gli studenti sotto i 26 anni in 
possesso della carta studenti, gratuiti ragazzi sino ai 16 anni 
accompagnati da un adulto. 

Appuntamento: ore 15,45 davanti l’ingresso in Piazza San Clemente 
Numero minimo partecipanti: 10 persone. Se la visita verrà annullata chi si è iscritto riceverà comunicazione via 
mail o WhatsApp. 
 

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per adulti e la tessera 
Associativa CRAL CRL dell'anno in corso e GREEEN PASS.  
 

DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO. 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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 

cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’Imperatore Claudio nel 64 d. 
C.  lo fece costruire per rispondere 
all’esigenza di dotare la capitale 
dell’impero di un porto mercantile adatto 
alle sue esigenze, Traiano viste le 
necessità sempre più impellenti ne fece 
costruire uno nuovo. Oggi entrambe le 
strutture si trovano in terraferma a causa 
dell’azione di modifica del fronte di costa 
esercitata dal Tevere. Visitare questa area 
archeologica ci fa comprendere quanto 

fossero indispensabili questi porti per alimentare i consumi di Roma. Una visita guidata da non 
perdere. 
Appuntamento: 15 minuti prima dell’inizio della visita in via Portuense n. 2360, all’ingresso 
dell’area archeologica Biglietto di ingresso: gratuito - 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: € 5,00 per i Soci CRAL-CRL; € 7,00 per gli accompagnatori; 
Gratuito under 18 anni accompagnato da un adulto; 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 dell'anno in corso.  
 

DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 o inviando una mail a 

cral.consiglio@regione.lazio.it indicando in proprio numero di cellulare. 
 

 
 
 
 
 

https://www.lasinodoro.it/luogo-appuntamento/via-portuense-n-2360-allingresso-dellarea-archeologica/
https://www.lasinodoro.it/luogo-appuntamento/via-portuense-n-2360-allingresso-dellarea-archeologica/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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: € 5,00 per i Soci CRAL-CRL; € 7,00 per l’accompagnatore; gratuito under 18 anni 
accompagnato da un adulto. 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 dell'anno in corso.  

                            DISPOSIZIONI COVID E VARIE 
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. 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 obbligatoria entro il mercoledì mattina antecedente telefonando in 

Segreteria CRAL CRL (unica sede) al n. 06-65932568 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/1608
http://it.wikipedia.org/wiki/1692

