
Associazione Culturale di Promozione Sociale "Ars in Urbe" 

 
 

La Luna sul Colosseo 

** Apertura Straordinaria ** 
  

 
  

 

  

 

Carissimi Soci e Amici, 

come promesso, vi inviamo il programma della Visita Guidata: La Luna sul Colosseo ** 
Apertura Straordinaria ** vi ricordiamo che chiunque vi può partecipare. Vi ricordiamo, 
inoltre, che le prenotazioni sono obbligatorie e le attività si svolgeranno al raggiungimento 
del numero minimo di 10 partecipanti. 

L'associazione si riserva di annullare o modificare le attività programma in caso di maltempo 
o nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo previsto. Per prenotazioni ed 
informazioni chiamare o mandare un sms (da lunedì a domenica ore 10:00 - 13:00 / 15:00 
- 20:00) al num. 329.9740531 oppure scrivere un e-mail: 
segreteria.arsinurbe@gmail.com. 

Se si superano le 15 unità si utilizzeranno le radioguide così da permettere un  migliore 
ascolto della visita guidata: 1,50 €/2,00 € a partecipante. 

La tessera associativa, come Socio Ordinario, con valida per l’intero anno 2018, 
dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “ARS IN URBE” è di 5,00 €. 

Si invitano i Partecipanti qualora non avessero la possibilità di intervenire a darne 
tempestiva comunicazione, affinché altri interessati possano usufruire dell’attività.        

Vi aspettiamo numerosi!!! 

                                                                        Ars in Urbe 

 

 

 

 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/wsc1dn/y3amctf/uf/3/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWEuYXJzaW51cmJlQGdtYWlsLmNvbQ?_d=362&_c=7496b27c


Il Colosseo, monumento simbolo di Roma, è il primo anfiteatro interamente in muratura 
costruito nella Città Eterna. Ripercorreremo la storia dell’Anfiteatro Flavio, la sua 
sorprendente architettura e naturalmente racconteremo dei giochi gladiatori, munera et 
venationes, da chi era composto il pubblico che vi assisteva, e molto altro. La visita comincia 
dal piano dell’arena, il cuore del monumento, da dove si scorgono le profondità dei 
sotterranei, le cavità delle gallerie e il susseguirsi delle arcate interne del monumento, resi 
particolarmente suggestivi dall'illuminazione serale.  
* Il tour include anche la visita alla mostra. 

Mercoledì 22 Agosto dalle 20:25 alle 22:25  
Mercoledì 31 Ottobre dalle 20:25 alle 22:25 

Prenotare con largo anticipo: Solo 24 posti disponibili! 
IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO è ANTICIPATO (TRAMITE BONIFICO) 

NON RIMBORSABILE MA CEDIBILE A TERZI  

Appuntamento: davanti l'Arco di Costantino, lato Colosseo (15 minuti prima dell’inizio della 
visita)  

Durata: 120 minuti circa 

Guida: Cristina Cecchini 

Il contributo per la visita guidata (compresa prenotazione, saltafila, biglietto e radioguida) 
è di: 30 € per i Soci e Convenzionati; 33 € per i NON Soci. 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

   

 
  

 

  

 
 

  
 

  

 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/wsc1dn/y3amctf/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnL2NvbGxhYm9yYXRvcmkuaHRtbCNjcmlzdGluYQ?_d=362&_c=b69df6b3

