Con la primavera ritornano le “Vacanze Romane per Emergency”. Le visite guidate costano 10 euro + bigl
Mercoledì 03 Aprile 2013 20:33

5 degli euro per la visita guidata saranno donati al Progetto Italia di Emergency (http://www.e
mergency.it/italia/index.html
).

Per le prenotazioni, scrivere a vacanzeromane2012@gmail.com indicando nome e cognome,
numero dei partecipanti, numero di telefono.

Il programma delle visite guidate

24/3/13 ore 10.00

Centrale Montemartini

Appuntamento davanti all’ingresso - Durata circa 2 ore

Il primo impianto industriale per la produzione di energia elettrica della città di Roma accoglie
oggi una sezione di scultura dei Musei Capitolini. In un suggestivo gioco di contrasti, sullo
sfondo dei vecchi macchinari produttivi della centrale, sono esposti sculture e mosaici rinvenuti
negli scavi della fine dell'Ottocento e degli anni Trenta del 1900.
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Tariffe Ingresso ordinario Intero € 6,50 Ridotto € 5,50 Per i cittadini residenti nel territorio di
Roma Capitale (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza): Intero: €
5,50 Ridotto: € 4,50 Free under 18 e over 65; altre condizioni di gratuità e riduzioni previste
dalla normativa vigente.

Guida: Dr.ssa Daniela Lai

13/4/13 ore 10.00

IL GHETTO EBRAICO

Appuntamento: - in via Arenula angolo con lungotevere dei Cenci (di fronte ponte Garibaldi)

Durata circa ore 2.30

Il percorso corre tra le rovine del passato di Roma antica quali quelle del teatro di Marcello e il
Portico che Augusto dedicò alla sorella Ottavia, tra i resti dei templi di Giunone Regina e di
Giove, per passare alle testimonianze medievali e rinascimentali nei palazzi Mattei, Cenci
Bolognetti e nelle chiese di S.Caterina dei Funari e S.Carlo ai Catinari e S.Angelo in Pescheria.

Guida: Dr.ssa Valentina Oliva

20/4/13 ore 9.30

L’Appia Antica con Emergency
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In occasione del Natale di Roma passeggiamo sulla Regina Viarum. L’Appia Antica con
Emergency

Una passeggiata storico archeologica sulla strada più celebre dell’antichità, l’Appia Antica.
Lungo il percorso parleremo delle catacombe di San Sebastiano, della Villa e del Circo di
Massenzio, della tomba di Cecilia Metella, il castrum Caetani e San Nicola, per terminare a Villa
Capo di Bove, dove visiteremo gli scavi archeologici e l’archivio Cederna.

Appuntamento davanti la Basilica di San Sebastiano, in Via Appia Antica

Costo della visita 10€ di cui la metà a sostegno delle attività di Emergency.

Durata della visita 2 h circa.

Guida: Dr.ssa Alessandra Mezzasalma

27/4/13 ore 10.00

IL VITTORIANO e IL COLLE DEL CAMPIDOGLIO

Appuntamento: all’inizio della scalinata del Vittoriano sul lato destro. Durata circa ore 2.30

Dal Vittoriano, all’antica Basilica di S.Maria in Aracoeli ( VI sec.) e, infine, al Campidoglio dove,
dopo quasi duemila anni di continue trasformazioni architettoniche, si arriva alla prima piazza di
Roma creata su regolare progetto di un architetto e quale architetto: Michelangelo. disegnerà i
prospetti dei palazzi che la contornano, il Senatorio, dei Conservatori, il Palazzo Nuovo e ne
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aprirà un lato alla città con la magnifica scenografica scalinata.

Guida: Dr.ssa Valentina Oliva

28/4/13 ore 10.40

Viterbo

Appuntamento: Porta Romana - Durata circa ore 2 /2.30

Quartiere medievale di san Pellegrino, piazza del duomo e la Loggia gotica di palazzo papale,
piazza del Comune e Palazzo del Comune ( vi si entra senza biglietto), piazze, fontane e torri
nel percorso. Puoi sintetizzare con passeggiata a Viterbo medievale: piazze, palazzi, fontane e
torri della Città dei Papi, sede del primo conclave. Nel pomeriggio il centro storico sarà
addobbato per la manifestazione san Pellegrino in Fiore.

Guida:Dr.ssa Daniela Lai

11/5/13 ore 16.30

Borromini e la terrazza di Palazzo Falconieri

Uno tra i palazzi più importanti di Via Giulia, attualmente sede dell’Accademia di Ungheria.
Splendide sono le decorazioni di quattro sale del piano nobile, interamente disegnate dal
Borromini, in cui una strana miscela di simboli massonici ed ermetici in stucco policromo e
dorato realizza una maniera decorativa tra le più sorprendenti del barocco romano.
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Dalla terrazza si gode una delle viste più belle di Roma, non dimenticate la macchina
fotografica!

Appuntamento all’ingresso del palazzo in Via Giulia 1.

Durata della visita 1 h 45. Costo del biglietto: 5 €, non sono previste riduzioni.

Costo della visita 10€ di cui la metà a sostegno delle attività di Emergency.

Guida: Dr.ssa Alessandra Mezzasalma

12/5/13 ore 10.00

Villa dei Quintili

Appuntamento davanti all’ingresso - Durata circa 3 ore

Uno straordinario complesso archeologico che si estende in un lembo di campagna romana tra
la Via Appia Antica e la Nuova. La Villa fu costruita dai fratelli Quintili ma divenne residenza
prediletta dell'imperatore Commodo che vi amava soggiornare per la bellezza della campagna e
la ricchezza di monumentali impianti termali.

Biglietto unico valido 7 giorni per 3 siti: Terme di Caracalla, Villa dei Quintili, Mausoleo di Cecilia
Metella. Intero € 7,00 - Ridotto € 4,00 per i cittadini della Unione Europea tra i 18 e i 24 anni e
docenti della Unione Europea.
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Guida: Dr.ssa Daniela Lai

31/5/13

ore 19.00

Quartiere Coppedè

Un quartiere unico a Roma ideato da Gino Coppedè. Attorno alla fontana delle rane si
organizzano palazzine una diversa dall’altra. Palazzi che sembrano castelli fatati, decorati con
api laboriose, pitture, mosaici e richiami alla storia e all’arte di civiltà diverse. Uno stile unico.

Appuntamento a Piazza Mincio 1.

Costo della visita 10€ di cui la metà a sostegno delle attività di Emergency.

Durata della visita 1h30.

Guida: Dr.ssa Alessandra Mezzasalma
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