
 

Visite Guidate:  
da Giovedì 14 a Domenica 17 Febbraio   

  

 
  

 

  

 

Carissimi Soci e Amici, 

come promesso, vi inviamo il programma delle Visite Guidate: da Giovedì 14 a Domenica 
17 Febbraio 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 2019, 
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 

 

 
   

  

 

 

Casa dei Cavalieri di Rodi 
** Permesso Speciale ** 
Nel IX secolo sorse sulle rovine del Foro di Augusto un monastero gestito dai monaci 
basiliani, che utilizzarono il tempio di Marte Ultore come edificio di culto. Nel XIII secolo i 
Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme si impossessarono degli edifici basiliani e nel XV 
sec. importanti lavori di restauro avvennero con il cardinale Marco Barbo, nipote di papa 
Paolo II Barbo. Visitando le diverse sale, la cappella di San Giovanni Battista e la magnifica 
loggia decorata con affreschi attribuiti alla cerchia di Andrea Mantegna, scopriremo la storia 
dei Cavalieri di Malta. 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/yf7bmb/y3amctf/uf/3/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWEuYXJzaW51cmJlQGdtYWlsLmNvbQ?_d=41A&_c=011fac14


 

Giovedì 14 Febbraio dalle 11:15 alle 12:30  

Appuntamento: piazza del Grillo n. 1, davanti l'ingresso (15 min prima dell’inizio della 
visita) 

Durata: 75 minuti circa 

Guida: Michela Zimotti 

Il contributo per la visita guidata è di: 7 € per i Soci e Convenzionati e di 10 € per i non 
Soci. Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, fino a 11 anni la visita è gratuita, mentre 
dai 12 a 18 anni è di 4 €. 

Biglietto d'Ingresso: Intero € 4 / Ridotto € 3  
COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA MIC: INGRESSO GRATUITO (previa 
esibizione della tessera e C.I.) 

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

 

 
   

  

 

 

Gran Priorato dei Cavalieri di Malta ** Riservato ai 
Soci ** 
La Villa è la sede storica del Gran Priorato di Roma dei Cavalieri di Malta. Ospita le 
ambasciate presso la Santa Sede e presso lo Stato Italiano dell’Ordine, e gode del diritto di 
extraterritorialità dal 1869. E' un capolavoro architettonico settecentesco del Piranesi, a cui 
fu affidata la ristrutturazione della chiesa e della piazzetta antistante (nota per il buco della 
serratura del portone d’ingresso che inquadra, in fondo al giardino, la cupola di San Pietro). 
La Villa è la sede storica del Gran Priorato di Roma dei Cavalieri di Malta. Ospita le 
ambasciate presso la Santa Sede e presso lo Stato Italiano dell’Ordine, e gode del diritto di 
extraterritorialità dal 1869. È un capolavoro architettonico settecentesco del Piranesi, a cui 
fu affidata la ristrutturazione della chiesa e della piazzetta antistante (nota per il buco della 
serratura del portone d’ingresso che inquadra, in fondo al giardino, la cupola di San Pietro). 
La visita, condotta da una guida abilitata e accreditata dall'Ordine, permetterà di ammirare 
la Villa Magistrale (esterno), la chiesa di Santa Maria del Priorato ed i rigogliosi giardini 
all'italiana con molti simboli ed emblemi militari che rimandano alla storia dell’ordine dei 
Cavalieri di Malta. 

Sabato 16 Febbraio dalle 10:00 alle 11:10  

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO è ANTICIPATO (TRAMITE BONIFICO) - NON 
RIMBORSABILE 

Appuntamento: davanti l'ingresso, Piazza dei Cavalieri di Malta n. 4 (15 minuti prima 
dell’inizio della visita) 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/yf7bmb/y3amctf/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJzaW51cmJlLm9yZy9jb2xsYWJvcmF0b3JpLmh0bWwjbWljaGVsYQ?_d=41A&_c=fd7acb4f


 

Durata: 80 minuti circa 

Guida: La visita sarà condotta da una guida abilitata e accreditata dall'Ordine. 

Il contributo per la visita guidata (compreso biglietto e radioguida) è di:  
- 16 € per i Soci e Convenzionati;  
- 14 € per i Soci e Convenzionati: dai 18 ai 25 anni studenti (esibendo il tesserino). 
Per i ragazzi, accompagnati da un adulto (Soci e Convenzionati), fino a 11 anni la visita è 
GRATUITA (2 € per radioguida), mentre dai 12 a 18 anni è di 6 € (compreso biglietto e 
radioguida). 

 

 
   

  

 

 

 

Casina del Cardinal Bessarione 

** Permesso Speciale ** 
Vicino Porta San Sebastiano è situata, la poco conosciuta, ma incantevole casina del 
Cardinal Bessarione, probabile residenza suburbana del Cardinale. Attraversando i vari 
ambienti che la costituiscono, decorati con affreschi, e la bellissima loggia, sarà possibile 
ricostruire la storia dell’edificio e scoprire le varie fasi di riutilizzo dell’area da zona sepolcrale 
a sede ospedaliera, fino ad arrivare ai nostri giorni. 

Sabato 16 Febbraio dalle 12:15 alle 13:30  

Appuntamento: Via di Porta San Sebastiano n. 8 (15 min prima dell’inizio della visita) 

Durata:75 minuti circa 

Guida: Michela Zimotti 

Il contributo per la visita guidata (biglietto di ingresso gratuito) è di: 9 € per i Soci e 
Convenzionati e di 12 € per i non Soci. 

 

 
   

  

 

 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/yf7bmb/y3amctf/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJzaW51cmJlLm9yZy9jb2xsYWJvcmF0b3JpLmh0bWwjbWljaGVsYQ?_d=41A&_c=260a1486


 

Insula Romana di San Paolo alla Regola (sotto 
Palazzo Specchi) 
** Permesso Speciale ** 
L'edificio di Palazzo Specchi fu restaurato tra il 1978 e il 1982. I restauri misero in luce come 
l'edificio sia stato costruito su un precedente edificio di epoca medievale che a sua volta 
sorge su resti di un'insula del III secolo. La visita, come un viaggio nel tempo, permetterà di 
esplorare le strutture esistenti sotto il piano stradale, analizzando la stratificazione di questa 
parte della città, alla scoperta di resti di edifici databili tra il I e il III secolo dopo Cristo. 

Sabato 16 Febbraio dalle 16:45 alle 18:00 

Appuntamento: via di San Paolo alla Regola n. 16 (15 minuti prima dell'inizio della visita) 

Durata: 75 minuti circa 

Guida: Serena Caciolli 

Il contributo per la visita guidata è di: 9 € per i Soci e Convenzionati e di 12 € per i non 
Soci. 

Biglietto d'Ingresso: Intero € 4 / Ridotto € 3  
COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA MIC: INGRESSO GRATUITO (previa 
esibizione della tessera e C.I.) 

 

 
  

 

  

 

 

I Fori Imperiali: 
la nuova Area Archeologica 

** Permesso Speciale ** 
Nell'area archeologica dei Fori Imperiali riaprono eccezionalmente al pubblico il Foro di 
Traiano e quello di Cesare. La visita guidata, che includerà tutti e cinque i fori, inizierà 
all'interno del grandioso Foro di Traiano, l'ultimo a essere edificato, e passando sotto via 
dei Fori Imperiali attraverso le cantine delle antiche abitazioni del Quartiere Alessandrino si 
arriverà al Foro di Cesare. Usciremo nuovamente su Via del Fori Imperiali davanti al Foro 
di Augusto dove si proseguirà la visita al Foro di Nerva, per concludersi presso gli scavi del 
Foro della Pace di Vespasiano. 

Domenica 17 Febbraio dalle 10:45 alle 13:00  

Appuntamento: Piazza della Madonna di Loreto, davanti all'omonima Chiesa (quella con i 
mattoncini) (15 minuti prima dell'inizio della visita) 

Durata: 135 minuti circa 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/yf7bmb/y3amctf/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJzaW51cmJlLm9yZy9jb2xsYWJvcmF0b3JpLmh0bWwjc2VyZW5h?_d=41A&_c=49b8c3a6


 

Guida: Michela Zimotti 

Il contributo per la visita guidata (compresa la radioguida) è di: 9 € per i Soci e Convenzionati 
e di 12 € per i non Soci. Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, fino a 11 anni (2 € per la 
radioguida) la visita è gratuita, mentre dai 12 a 18 anni (compresa la radioguida) è di 6 €. 

+ BIGLIETTO D'INGRESSO: Intero: € 4 - Ridotto: € 3  
COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA MIC: INGRESSO GRATUITO (previa 
esibizione della tessera e C.I.) 

 

 
   

  

 

 

 

Passeggiata tra le vie della GARBATELLA 
La passeggiata ripercorrerà le diverse fasi di costruzione del quartiere popolare dove i 
maggiori architetti del primo ventennio del Novecento si sono avvicendati per fornire uno 
dei migliori esempi italiani di edilizia popolare e di perfetta integrazione tra ambiente e 
architettura. Si inizierà da Piazza Brin e si snoderà lungo le strade e le piazze del quartiere. 
Si esamineranno le prime costruzioni della borgata-giardino, realizzate nello stile definito 
"Barocchetto" dai suoi stessi creatori; ove possibile, si entrerà all’interno dei cortili interni ai 
lotti. Inoltre, visiteremo i tredici villini del Lotto 24, denominati anche "casette modello", 
considerati tra i più belli e interessanti. Si ammirerà la struttura dell'Asilo di piazza Sauli, si 
proseguirà verso le grandi strutture collettive dei Bagni Pubblici e del Cinema-Teatro, oggi 
il teatro Palladium, per concludere la passeggiata nei pressi di piazza Biffi dove sarà 
possibile ammirare gli Alberghi Suburbani di Innocenzo Sabbatini e la fontana "Carlotta", 
famosa tra gli innamorati. 

Domenica 17 Febbraio dalle 16:00 alle 18:00  

Appuntamento: vicino la fontana di Piazza Benedetto Brin (15 minuti prima dell’inizio della 
visita) 

Durata: 120 minuti circa 

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 (1,50 € compresa la radioguida), mentre dai 12 a 18 anni è di 6 € 
(compresa la radioguida). 

 

 
   

  

 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/yf7bmb/y3amctf/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJzaW51cmJlLm9yZy9jb2xsYWJvcmF0b3JpLmh0bWwjbWljaGVsYQ?_d=41A&_c=42714424
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/yf7bmb/y3amctf/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJzaW51cmJlLm9yZy9jb2xsYWJvcmF0b3JpLmh0bWwjbWljaGVsYQ?_d=41A&_c=2f72c9c6


 

 

La Roma di Caravaggio 
La visita, incentrata sulle opere lasciate in città dal pittore Michelangelo Merisi, si svolgerà 
sotto forma di passeggiata e inizierà dalla Chiesa di Santa Maria del Popolo. Nella chiesa 
ci si soffermerà ad ammirare la Cappella Cerasi e le sue opere. In seguito si proseguirà 
lungo via di Ripetta verso la Chiesa di San Luigi dei Francesi, per ammirare la Cappella 
Contarelli. Infine la passeggiata si concluderà nella vicina Chiesa di Sant'Agostino dove è 
conservata la celebre "Madonna dei Pellegrini". 

Domenica 17 Febbraio dalle 16:30 alle 18:30  

Appuntamento: piazza del Popolo, davanti la Chiesa di Santa Maria del Popolo (15 minuti 
prima dell'inizio della visita) 

Durata: 120 minuti circa 

Guida: Serena Caciolli 

Il contributo per la visita guidata (compresa la radioguida e offerta) è di: 9 € per i Soci e 
Convenzionati e di 12 € per i NON Soci. Per i ragazzi, accompagnati da un adulto, fino a 11 
anni la visita è gratuita (radioguide obbligatorie 1,50 €), mentre dai 12 a 18 anni è di 6 €. 

È opportuno indossare abbigliamento adeguato: pantaloni lunghi per gli uomini, gonna sotto 
il ginocchio o pantaloni e spalle coperte per le donne. 

 

 
  

 

  

 

** Tutti al Teatro! ** 

Sconti Riservati ai Soci 2019  
  

 

 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/yf7bmb/y3amctf/uf/15/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJzaW51cmJlLm9yZy9jb2xsYWJvcmF0b3JpLmh0bWwjc2VyZW5h?_d=41A&_c=bd6122ff


 

 

  

 

 

 

 

  

 

** Visite Guidate: Riservate ai Soci 2019 ** 
  

 

  

 


