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Scavi di Ostia Antica ....  

il Decumano, le Botteghe, il Teatro .... 

la vita nell'Antica Roma 

 

Data: domenica 3 luglio 
Ora: 10:00 

 

 Disposizioni Covid -19 

Descrizione Uso obbligatorio della mascherina 
chirurgica (al chiuso FFP2) per la 
guida e per tutti i partecipanti 
(adulti e minori over 12 anni).  

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 
delle radioline riceventi per 
ascoltare la spiegazione della guida. 
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. 

Ostia Antica è un sito straordinario: una intera città romana, abbandonata sin dalla 
fine dell'Antichità e riportata alla luce all'epoca nostra dopo secoli di oblio. Costruita 
ad immagine di Roma, a sua difesa sulla costa del Mar Tirreno e al suo servizio come 
porto alla foce del Tevere, Ostia Antica raggiunse nel II secolo dopo Cristo una 
popolazione di almeno 100.000 abitanti. La sua storia è strettamente legata a quella 
di Roma. Visitare gli scavi di Ostia Antica è una passeggiata, indispensabile per capire 
Roma Antica. 
Visita con noi Ostia Antica e rivivrai l’atmosfera di un’antica città romana! 
Passeggiando attraverso antiche taverne, terme, case e edifici pubblici, la nostra guida 
ti farà tornare indietro nel tempo.  
Percorrendo le vie principali e i vicoli nascosti di Ostia Antica vivrai un’esperienza 
unica, dove lo sguardo non incontra mai i segni della città moderna. La nostra guida ti 
racconterà storie affascinanti sulla città romana iniziando con il Decumano Massimo, 
la strada principale. Sarà un’esperienza a tal punto appassionante che avrai la 
tentazione di fare un bagno nelle Terme di assistere ad uno spettacolo al Teatro, bere 
alla Popina ed avere il tuo momento di “relax” alla Forica. 

Durata 

2 ore circa 

Appuntamento 

15 minuti prima dell’inizio della visita davanti Ingresso Scavi di Ostia Antica 

Biglietto di ingresso: 

Gratuito prima domenica del mese 

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. 

Numero minimo partecipanti Altre info 

10 persone.  IMPORTANTE: portare un documento 
di identità valido sia per minori che 
per adulti  Eventuali Costi aggiuntivi 

 

Prenotazione Obbligatoria entro: 

Prenotazione OBBLIGATORIA entro mercoledì 29 giugno mattina 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. 
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Una passeggiata nel 

Ghetto, una storia lunga 

2000 anni 

 

Data: sabato 9 luglio 
Ora: 21:00 

 

 Disposizioni Covid -19 

Descrizione  Noleggio obbligatorio delle radioline 
riceventi per ascoltare la spiegazione 
della guida. 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. 

Una passeggiata nel ghetto ebraico, una piccola città nella città, le vicissitudini della 
comunità ebraica romana in oltre duemila anni di presenza nella nostra città. 
Partiremo dall’isola Tiberina, punto di incrocio tra le vie di fiume e di terra, causa e origine 
stessa della fondazione di Roma. Tra la cornice romantica del fiume, leggeremo Virgilio e 
le promesse che il Dio Tiberino fece ad Enea.    
Inizieremo poi la toccante visita al quartiere, una piccola area circondata, a partire dal 
XVI secolo, da mura che rinchiusero gli ebrei romani e intere popolazioni di israeliti in 
fuga dal regno delle due Sicilie, dalla Spagna, dal Portogallo, dando vita ad una variegata 
comunità, con dialetti e riti diversi. Parleremo del loro calendario: il lunario, della festa 
delle feste: il sabato, di riti ed usanze, dell'emissione del regio decreto del 1938  sulla 
razza, della retata nazista del 16 ottobre, ordinata da Kappler, dell’abbattimento delle 
mura e della  costruzione del Tempio Maggiore.   
Termineremo in Piazza Mattei con la stupenda fontana delle tartarughe. 

Durata 

2 ore circa 

Appuntamento 

15 minuti prima dell’inizio della visita all’inizio di Ponte Fabricio lato Sinagoga 

Biglietto di ingresso: 

 

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. 

Numero minimo partecipanti Altre info 

10 persone.  IMPORTANTE: portare un documento di 
identità valido sia per minori che per 
adulti  Eventuali Costi aggiuntivi 

 

Prenotazione Obbligatoria entro: 

Prenotazione OBBLIGATORIA entro mercoledì 6 luglio mattina 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. 
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Una passeggiata nel Ghetto, una 

storia lunga 2000 anni 

 

Data: sabato 16 luglio 
Ora: 21:00 

 

 Disposizioni Covid -19 

Descrizione Noleggio obbligatorio delle radioline 
riceventi per ascoltare la spiegazione 
della guida. 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. 

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?  

Durata 

1 ora e mezza circa 

Appuntamento 

15 minuti prima dell’inizio della visita davanti Piazza Navona davanti S. Agnese in Agone 

Biglietto di ingresso: 

 

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.  

Numero minimo partecipanti Altre info 

10 persone.  IMPORTANTE: portare un documento di 
identità valido sia per minori che per 
adulti  Eventuali Costi aggiuntivi 

Prenotazione Obbligatoria entro: 

Prenotazione OBBLIGATORIA entro mercoledì 13 luglio mattina 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. 

 


