
 
                                                       Associazione culturale 
 

ATTIVITA’ SETTEMBRE 2016 
  

 
SABATO 10: VISITA NOTTURNA A VILLA D’ESTE 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Un orario originale per potere ammirare la splendida villa rinascimentale del Card. Ippolito d’Este, 
famosa per i suoi giardini, le sue grotte e le sue innumerevoli fontane dai scenografici giochi 
d’acqua nonché per i suoi affreschi tardo-rinascimentali. 
Apt. ore 21 all’ingresso di Villa d’Este a Tivoli. Biglietto d’ingresso € 11,00+ € 10,00 per la visita 
guidata 

DOMENICA 11: FANTASMI A ROMA 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Una visita guidata da Ponte Sisto a Piazza Mattei tra palazzi e monumenti, alla ricerca degli spettri 
di Beatrice Cenci, Donna Olimpia ed altri rinomati fantasmi attraverso leggende e misteri.  
Apt. ore 21,00 a Ponte Sisto lato via Giulia.     
 

 
VENERDI 16: : I SOTTERRANEI DEL COLOSSEO – APERTURA STRAORDINARIA 
NOTTURNA 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – MAX 24 PERSONE – IN CASO DI PRENOTAZIONE 
SARA’ NECESSARIO SALDARE IL COSTO DEL BIGLIETTO ENTRO il 12 SETTEMBRE  p.v. 
PRESSO L’ERBORISTERIA LA BETULLA, TRAMITE BONICO BANCARIO O DURANTE UNA 
DELLE VISITE GUIDATE CHE PRECEDONO il 12 SETTEMBRE 
Una speciale visita serale ai sotterranei, alle gallerie ed alle arcate interne del Colosseo. La visita 
inizia dal piano dell’arena per poi scendere ai sotterranei resi ancora più suggestivi 
dall’illuminazione serale.  
Apt ore 21,15 davanti  all’ingresso gruppi Colosseo. Bgt. di ingresso € 20,00 + € 8,00 visita guidata 

 



SABATO 17: FONTANA DI TREVI RESTAURATA E I SUOI DINTORNI 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
La Fontana di Trevi torna al suo antico splendore dopo un restauro durato 17 mesi.  
L’intervento di restauro, finanziato dalla Maison Fendi, oltre ad aver ripulito la fontana, ha 
comportato la revisione e l’installazione di un nuovo impianto idrico per una conservazione più 
efficace dei marmi.  
La nostra passeggiata proseguirà poi fino a piazza SS. Apostoli per ammirare i dintorni di una delle 
fontane più celebri al mondo.  
Apt. ore 21.00 davanti alla chiesa di S. Maria in Trivio in via dei Crociferi. 
 
SABATO 24: L’ISOLA TIBERINA ed il TEVERE  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Visita guidata da un capo all’altro dell’isola per raccontare il legame della città con il suo fiume. Gli 
antichi romani le avevano dato una forma di nave. Fu utilizzata da sempre come ricovero per i 
malati: dal tempio di Esculapio, all’Ospedale fate bene Fratelli e all’ospedale Israelitico. 
Apt. ore 17,00 davanti alla chiesa di S. Bartolomeo sull’isola. 
 
DOMENICA 25:  LA NECROPOLI di CERVETERI – PERCORSO MULTIMEDIALE e 
CENA 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
Proiezioni audiovisive, ricostruzioni virtuali, effetti luminosi e sonori, video in 3D ci porteranno 
indietro nel tempo. L'allestimento tecnologico è progettato per far "parlare le pietre" e narrare le 
storie nascoste di questi reperti straordinari e inquietanti che sono arrivati sino a noi dopo essere 
rimasti sepolti per oltre due millenni. Potremo rivedere le tombe come erano al tempo degli 
Etruschi, con i loro spettacolari corredi e rivivere alcune suggestioni del rito funebre. Saremo 
"avvolti" dalla narrazione e dalla proiezione delle ricostruzioni che ci mostreranno dal vivo come le 
tombe erano più di duemila anni fa, riproducendo le atmosfere del tempo e i loro tesori con assoluto 
rigore scientifico e rispetto per la sacralità dei luoghi.  
Apt. Ore 16,30 in Via della Necropoli 43/45 - Cerveteri (Roma)  Bgt di ingresso € 6,00 + visita 
guidata € 10,00 
Ci sarà inoltre la possibilità di cenare insieme presso il Casale di Monte Tosto - Cerveteri. 
 
 

I biglietti dei musei e delle aree archeologiche sono a carico dei partecipanti 
Tessera annuale € 1,00 OBBLIGATORIA e' valida per l'anno solare da gennaio a dicembre. 

Salvo diversa indicazione il contributo per ogni visita e' di € 7,00 Formula abbonamento 10 visite €. 50,00 
Il programma delle visite può subire variazioni, si consiglia quindi di chiedere conferma telefonica degli appuntamenti. 
Si ricorda ai soci che la prenotazione obbligatoria, ove prevista, e’ vincolante ai fini della partecipazione tranne che dietro disdetta da far 
pervenire entro 3 gg. dalla data della visita.  
L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a cose e a persone. 

                                  Contatti: Dott.ssa Laura Amadori 3476753799 -  info@associazioneobelisco.com   
 
 
      


