La dolce vita
Per chi vuole passeggiare nelle strade più belle del centro storico il tour “LA DOLCE VITA” è perfetto: visiteremo le piazze più famose e ricche di storia: piazza Farnese, Campo de’ Fiori, dove fu
arso sul rogo nel 1600 Giordano Bruno, piazza Navona, l’antico stadio dell’imperatore Domiziano,
passeremo sotto palazzo Madama, sede del Senato, visiteremo il Pantheon, il grandioso tempio
pagano consacrato alla Vergine nel 609 d.C. che custodisce le tombe di Raffaello e dei re d’Italia,
arriveremo a palazzo Montecitorio, sede del Parlamento, visiteremo piazza Colonna, attraverseremo la galleria Alberto Sordi, per giungere a fontana di Trevi e poi a piazza di Spagna, da dove
ammireremo le sfavillanti vetrine di via dei Condotti, lo shopping più caro della capitale!

Il Colosseo, il Foro romano e il Palatino
Per gli amanti dell’archeologia, ecco il tour “IL COLOSSEO, IL FORO ROMANO E IL PALATINO”,
una lunga passeggiata all’interno dell’area archeologica più bella del mondo! Entreremo nel
Colosseo per conoscerne l’affascinante storia e scoprirne il funzionamento, poi ci sposteremo nel Foro Romano dove incontreremo i monumenti più importanti della storia della Roma
repubblicana e imperiale: un viaggio a ritroso nel tempo in un’area monumentale unica al
mondo dove ebbero inizio tutti i miti e le leggende legate alla città e dove si concentrarono, sin
dall’epoca arcaica, tutti gli edifici religiosi, politici e amministrativi vitali per l’esistenza dell’antica Caput mundi. Infine saliremo sul Palatino per scoprire dove vivevano gli imperatori.

Musei Vaticani
Imperdibile la visita dei “MUSEI VATICANI” che furono istituiti all’inizio del 1500, all’interno dei
palazzi rinascimentali ospitanti la residenza dei papi. Oggi vi sono esposte le più celebri opere
dell’antichità venute alla luce a Roma e in Italia, tra cui il Gruppo del Laocoonte, scoperto nel
1506 sull’Esquilino, l’Apollo e il Torso del Balvedere. Nel corso del Rinascimento alcune sale
degli splendidi palazzi furono decorate con eccezionali cicli di affreschi, come la Cappella Sistina, le stanze di Raffaello e l’appartamento Borgia.
La visita dei Musei Vaticani comprende: 1. Cortile della Pigna; 2. Museo Pio-Clementino (Sala
a Croce Greca, Sala Rotonda, Sala delle Muse, Sala degli Animali); 3. Cortile Ottagono (Gruppo
del Laocoonte, Apollo del Belvedere); 4. Gabinetto dell’Apoxyomenos; 5. Galleria dei Candelabri; 6. Galleria degli Arazzi; 7. Galleria delle Carte Geografiche; 8. Sala Sobieski; 9 Sala dell’Immacolata;
10. Stanze di Raffaello; 11. Cappella Sistina.

Appia Antica
Per i più romantici amanti dell’archeologia consiglio il tour “LA VIA APPIA ANTICA: VILLA DI
MASSENZIO e TOMBA DI CECILIA METELLA”. La via Appia Antica è una delle aree archeologiche più suggestive della campagna romana, la visita parte dal complesso archeologico della
villa di Massenzio, dove potremo ammirare il miglior esempio di circo romano giunto fino a noi
dall’antichità e scopriremo come si svolgevano le famosissime corse delle bighe. Proseguiremo poi verso la tomba di Cecilia Metella, divenuta nel medioevo un vero e proprio castello, con
borgo fortificato, il Castrum Caetani, visiteremo le sale dove vissero dame e cavalieri.

Valle del colosseo e la basilica di San Clemente

Se siete affascinanti dal delicatissimo periodo del passaggio tra Impero Romano e Medioevo
e dalla storia dei primi cristiani di Roma, scegliete il tour “LA VALLE DEL COLOSSEO E LA
BASILICA DI SAN CLEMENTE”. Partendo dalla piazza del Colosseo conosceremo da vicino uno
spaccato della Roma Imperiale col Colosseo (da fuori) e l’Arco di Costantino, le rovine della
Meta Sudans, il vestibolo della Domus Aurea neroniana e il Tempio di Venere e Roma. Poi, costeggiando il Ludus Magnus, saliremo sul colle Oppio per entrare nella Roma dei primi secoli
del Cristianesimo con la visita alla basilica di S. Clemente entrando nei suoi sotterranei. La
basilica rappresenta uno dei più straordinari e ben conservati “palinsesti” monumentali della
città, al piano terra si trova la chiesa medievale con lo splendido mosaico absidale, nei sotterranei ci sono ben due diversi livelli: il più antico presenta una fetta del tessuto edilizio pagano,
con un luogo di culto a Mitra, mentre al livello superiore si trova la basilica paleocristiana, con
splendidi affreschi e la prima scritta in lingua volgare.

Trastevere

Per chi vuole unire la passione per la storia e i monumenti alla curiosità per la vita cittadina romana, il tour “TRASTEVERE: La devozione nel medioevo… e la movida contemporanea!” è perfetto, si tratta di una passeggiata all’aria aperta con la visita di quattro chiese paleocristiane/
medievali. Trastevere è uno dei rioni più famosi di Roma: densamente abitato fin dall’antichità,
ha mantenuto il suo aspetto caratteristico e autentico. Vivremo la sua atmosfera particolarissima e visiteremo i luoghi di culto della più antica comunità cristiana (domus ecclesiae) su cui
sorsero le basiliche tuttora oggetto di grande devozione, con i loro capolavori d’arte medievale:
S. Maria in Trastevere, S. Benedetto in Piscinula e S. Cecilia. Non solo… vi farò scoprire il quartiere della movida romana, con i suoi locali tipici!
In particolare la basilica di S. Cecilia è una delle chiese più emozionanti di Roma con il bellissimo mosaico absidale e il ciborio di Arnolfo di Cambio. Potremo scendere nei sotterranei della
basilica per “esplorare” un vasto complesso archeologico di epoca romana costituito da una
serie di abitazioni che vanno dall’età repubblicana al IV sec. d.C. All’interno del monastero delle
Benedettine, ammireremo i meravigliosi affreschi di Pietro Cavallini, capolavoro della pittura
romana della fine del Duecento.

Santa Maria Maggiore e santa Prassede

Da non perdere per chi già conosce Roma, ma vuole approfondire la conoscenza delle sue
bellezze è il tour “SANTA MARIA MAGGIORE E SANTA PRASSEDE: i mosaici bizantini nel cuore di Roma”. Visita alla basilica patriarcale mariana eretta nel 440 da papa Liberio sul luogo
della miracolosa nevicata del 5 agosto. La chiesa è uno scrigno di preziosità frutto di secoli
di abbellimenti e interventi che la rendono unica. Ammireremo in particolare i mosaici della
navata centrale e dell’Arco trionfale realizzati durante il pontificato di Sisto III (432-440), quelli
dell’abside la cui esecuzione fu affidata a Jacopo Torriti per ordine di Niccolò IV (1288-1292)
e gli sfavillanti mosaici di facciata di Filippo Rusuti del XIII secolo. Proseguiremo poi alla volta della meno nota, ma altrettanto suggestiva, chiesa di S. Prassede, in cui sono conservati
splendidi mosaici del IX secolo ispirati all’Apocalisse; la chiesa raccoglie le spoglie dei cristiani
precedentemente sepolti nelle catacombe romane.

Castel Sant’Angelo

Per i patiti della sovrapposizione delle epoche e per chi subisce il fascino dei castelli medioevali, è imperdibile la visita di “CASTEL SANT’ANGELO”. Monumento unico al mondo che da
mausoleo dell’imperatore Adriano fu trasformato in fortezza dai papi. Infatti i pontefici tramite
un corridoio fortificato potevano rifugiarsi qui, provenendo direttamente, e senza essere visti,
dalle loro stanze in Vaticano. Il mausoleo di Adriano venne così fortificato con un fossato tutto
intorno e adibito, nella parte bassa, a prigione di massima sicurezza e, nella parte alta, a residenza papale, con splendidi affreschi a decorare le sale da cui la visita spazia sul Gianicolo, su
San Pietro e sul centro della città.

Questi sono solo alcuni esempi delle passeggiate che possiamo fare insieme, mille altre ancora sono le bellezze da
scoprire, non dimentichiamo infatti le catacombe dove i primi cristiani venivano sepolti, le chiese del Celio, splendidi
esempi del poco noto medioevo romano, i meravigliosi tesori racchiusi nei musei dei Palazzi Massimo, Altemps,
Barberini… insomma non c’è che l’imbarazzo della scelta!
Non esitate a contattarmi per chiedere informazioni e tour su misura.
Arrivederci a Roma….

