
  
 

Visite Guidate:  
Sabato 1 & Domenica 2 Dicembre 

  

   

  

Carissimi Soci e Amici, 

come promesso, vi inviamo il programma delle Visite Guidate: Sabato 1 & Domenica 2 
Dicembre e 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.        

                                                                       Ars in Urbe 

 

 

Una notte ai Mercati di Traiano 
I Mercati di Traiano costituiscono un esteso complesso di edifici di epoca romana nella città 
di Roma, sulle pendici del colle Quirinale. Il complesso, che in origine si estendeva anche 
oltre i limiti dell'attuale area archeologica, in zone oggi occupate da palazzi moderni, era 
destinato principalmente a sede delle attività amministrative collegate ai Fori Imperiali, e 
solo in misura limitata a attività commerciali, che forse si svolgevano negli ambienti aperti 
ai lati delle vie interne. 

Sabato 1 Dicembre dalle 20:30 alle 23:00 

Appuntamento: Largo Angelicum (15 minuti prima dell'inizio della visita) 

Durata: 120 minuti circa 

Guida: Michela Zimotti 

Il contributo per la visita guidata è (compreso il biglietto e le radioguide) di: 12 € per i 
Soci e Convenzionati; 15 € per i NON Soci. Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/3/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWEuYXJzaW51cmJlQGdtYWlsLmNvbQ?_d=3AP&_c=f85e309a
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnL2NvbGxhYm9yYXRvcmkuaHRtbCNtaWNoZWxh?_d=3AP&_c=3928a128


 

(compresa radioguida e biglietto 3 €) fino a 11 anni la visita guidata è gratuita, mentre dai 
12 a 18 anni (compresa radioguida e biglietto) è di 8 €. 

I POSSESSORI DELLA MIC CARD HANNO DIRITTO ALL'INGRESSO GRATUITO, 
QUINDI PAGHERANNO 1 € IN MENO. 

** CONSIDERANDO L'APERTURA STRAORDINARIA POTREBBERO VERIFICARSI DEI 
TEMPI D'ATTESA DOVUTI ALLA FILA, IL GRUPPO AL COMPLETO DOVRÀ FARLA. **  
- Direttiva del Museo - 

 

   

  

 

 

Chiesa di S. M. degli Angeli e dei Martiri  
& Terme di Diocleziano 

* Ingresso Gratuito nel Museo!* 
Il complesso delle Terme di Diocleziano è il più grande mai costruito dai Romani. La visita 
guidata si snoderà tra la Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri, realizzata all'interno 
del frigidarium, e i resti delle terme, compresi il chiostro di Michelangelo e il chiostro piccolo, 
che attualmente ospitano un ricco antiquarium. Un viaggio attraverso i secoli che vi 
accompagnerà dal 298 d.C. fino ai giorni nostri, toccando le epoche degli imperatori romani 
e di grandi artisti come Michelangelo e illustrando le molteplici funzioni assunte da questo 
grandioso complesso nel corso del tempo. 

Domenica 2 Dicembre dalle 10:00 alle 12:00 

Appuntamento: piazza della Repubblica, davanti l'ingresso della Chiesa (15 minuti prima 
dell’inizio della visita) 

Durata: circa 120 minuti 

Guida:  Cristina Cecchini 

Il contributo per la visita guidata (compresa la radioguida) è di: 9 € per i Soci e 
Convenzionati; 12 € per i NON Soci. Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, fino a 11 
anni la visita è gratuita (1.5 € compresa la radioguida), mentre dai 12 a 18 anni è di 7 € 
(compresa la radioguida). 

+ BIGLIETTO D'INGRESSO: GRATUITO*  

 

  
 

  

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnL2NvbGxhYm9yYXRvcmkuaHRtbCNjcmlzdGluYQ?_d=3AP&_c=45c9ee1e


 

 

Castel Sant'Angelo:  
storia ed intrighi di palazzo 

* Ingresso Gratuito nel Museo!* 
Imponente sepolcro rappresentativo della grandezza dell'impero romano, baluardo 
difensivo contro i barbari e i rivoltosi, dimora magnifica e roccaforte nello stesso tempo per 
i pontefici, lugubre e cupa prigione, teatro ideale di opera lirica. Il Castello oggi è il frutto di 
vaste modifiche e di stratificazioni che hanno alterato profondamente la forma e la struttura 
originaria e non è semplice comprenderne il percorso, reso ancora più intricato dai 
numerosissimi ambienti quali rampe, corridoi, cortili, terrazze, scale, sale grandi e piccole e 
cappelle, che si susseguono uno dietro l'altro in un labirintico concatenamento. Il fascino 
del Castel Sant'Angelo risiede anche in questo, in una continua scoperta di ambienti diversi, 
dalla suggestiva rampa un tempo percorsa dal corteo funebre al cortile rinascimentale, dalle 
tetre prigioni alle splendide sale affrescate, dalla cella funeraria al terrazzo che si apre sulla 
città di Roma. 

Domenica 2 Dicembre dalle 10:30 alle 12:30 

Appuntamento: Lungotevere Castello n. 50 - Roma, davanti l'ingresso (15 minuti prima 
dell'inizio della visita) 

Durata: circa 120 minuti 

Guida: Michela Zimotti 

Il contributo per la visita guidata (compresa la radioguida) è di: 9 € per i Soci e 
Convenzionati; 12 € per i NON Soci. Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, fino a 11 
anni la visita è gratuita (1.5 € compresa la radioguida), mentre dai 12 a 18 anni è di 7 € 
(compresa la radioguida). 

** CONSIDERANDO L'INGRESSO GRATUITO POTREBBERO VERIFICARSI DEI 
TEMPI D'ATTESA DOVUTI ALLA FILA, IL GRUPPO AL COMPLETO DOVRÀ FARLA. 

** - Direttiva del Museo - 

 

   

  

 

Galleria Borghese 
Costruita all'inizio del seicento per iniziativa del cardinale Scipione Borghese come prezioso 
scrigno per la sua collezione d'arte, la Galleria è eccezionale per il numero di opere esposte 
e realizzate da importanti artisti quali Caravaggio e Bernini, per citare solo i più famosi. Ma 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/8/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnL2NvbGxhYm9yYXRvcmkuaHRtbCNtaWNoZWxh?_d=3AP&_c=43d21120


 

la collezione è ricca anche di pregevoli statue dell'antichità e di complessi cicli pittorici. La 
visita permetterà di esplorarne gli ambienti, soffermandosi non solo sulle sculture ma anche 
sulle opere pittoriche conservate nella pinacoteca al secondo piano. 

Domenica 2 Dicembre dalle 10:45 alle 13:00    
Domenica 2 Dicembre dalle 14:45 alle 17:00  

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO è ANTICIPATO (TRAMITE BONIFICO) NON 
RIMBORSABILE, MA CEDIBILE A TERZI  

Appuntamento: davanti l'ingresso del Museo, Piazzale del Museo Borghese (15 minuti 
prima dell’inizio della visita) 

Durata: 120 minuti circa 

Guida: Serena Caciolli & Michela Zimotti 

Il contributo per la visita guidata (inclusa radioguida e prenotazione) è di: 12,00 € per i 
Soci e Convenzionati e di 15,00 € per i non Soci. Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, 
fino a 11 anni (3,50 € compresa prenotazione e radioguida) la visita è gratuita, mentre dai 
12 a 18 anni (compresa prenotazione e radioguida) è di 10 €. 

**Le borse dovranno essere lasciare nel deposito sorvegliato (direttiva del Museo).** 

 

 

Palazzo Massimo alle Terme 

* Ingresso Gratuito nel Museo!* 
La visita guidata permetterà di ammirare la vasta collezione di opere d’arte del museo, che 
spazia da celebri sculture in marmo e bronzo - il Pugilatore, l’Augusto di Via Labicana e il 
Discobolo – a splendidi affreschi – dalla Villa di Livia a Prima Porta alla Villa della Farnesina 
– ai mosaici e ai reperti bronzei delle Navi di Nemi, senza dimenticare il Volto d’Avorio, le 
Insegne Imperiali e il Sarcofago di Portonaccio. 

Domenica 2 Dicembre dalle 16:00 alle 18:30 

Appuntamento: Largo di Villa Peretti, davanti l'ingresso (15 minuti prima dell’inizio della 
visita) 

Durata: circa 150 minuti 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnL2NvbGxhYm9yYXRvcmkuaHRtbCNzZXJlbmE?_d=3AP&_c=c7a6ebbe
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnL2NvbGxhYm9yYXRvcmkuaHRtbCNtaWNoZWxh?_d=3AP&_c=d3f7980d


 

Guida:  Cristina Cecchini 

Il contributo per la visita guidata (compresa la radioguida) è di: 9 € per i Soci e 
Convenzionati; 12 € per i NON Soci. Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, fino a 11 
anni la visita è gratuita (1.5 € compresa la radioguida), mentre dai 12 a 18 anni è di 7 € 
(compresa la radioguida). 

+ BIGLIETTO D'INGRESSO: GRATUITO*  

 

  
 

  

 

 

Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini 
* Ingresso Gratuito del Museo! * 

La visita si snoderà tra le sale del palazzo, uno dei più importanti esempi di edifici barocchi 
della città, sede dal 1949 della Galleria d'Arte Antica. Si potranno così ammirare non solo opere 
famose, come i dipinti di Raffaello e Caravaggio, che permetteranno di seguire l'evoluzione 
della pittura in Italia attraverso i secoli, ma anche le numerose sale restituite al museo dai 
recenti restauri. 

* Alcune sale del Museo potrebbero essere chiuse al pubblico. 

Domenica 2 Dicembre dalle 16:15 alle 18:30 

L PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO è ANTICIPATO (TRAMITE BONIFICO) NON 
RIMBORSABILE, MA CEDIBILE A TERZI  

Appuntamento: davanti l'ingresso, Via delle Quattro Fontane n. 13 (15 minuti prima dell’inizio 
della visita) 

Durata: 120 minuti circa 

Guida: Serena Caciolli 

Il contributo per la visita guidata (inclusa radioguida e prenotazione) è di: 12,00 € per i Soci 
e Convenzionati e di 15,00 € per i non Soci. Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, fino a 
11 anni la visita è gratuita (3,50 € compresa prenotazione e radioguida), mentre dai 12 a 
18 (compresa prenotazione e radioguida) anni è di 10 €. 

 

                 

 

 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnL2NvbGxhYm9yYXRvcmkuaHRtbCNjcmlzdGluYQ?_d=3AP&_c=d403230c
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnL2NvbGxhYm9yYXRvcmkuaHRtbCNzZXJlbmE?_d=3AP&_c=3f16e998
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Fyc2luVXJiZVJvbWE?_d=3AP&_c=54047f20
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/18/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcnNfaW5fdXJiZQ?_d=3AP&_c=793b5a53
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/19/aHR0cHM6Ly9wbHVzLmdvb2dsZS5jb20vK0Fzc29jaWF6aW9uZUN1bHR1cmFsZUFyc2luVXJiZQ?_d=3AP&_c=a8b8ed6d
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/20/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnLw?_d=3AP&_c=0ddaf393
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2Fycy1pbi11cmJlLWEwOGFhMjU0Lw?_d=3AP&_c=2bba812d
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/22/aHR0cHM6Ly93d3cuZmxpY2tyLmNvbS9waG90b3MvYXJzaW51cmJlLw?_d=3AP&_c=5d81c08b
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9hcnNpbnVyYmUv?_d=3AP&_c=2c2b2129
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/x5gdxf/y3amctf/uf/24/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9hcnNpbnVyYmU?_d=3AP&_c=058d2ff8

