
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
in collaborazione con la dott.ssa Isabella La Costa, 

storica dell'arte e guida autorizzata della Provincia di Roma
presenta

PROGRAMMA VISITE GUIDATE
Novembre 2016 

Salvo diversa indicazione il contributo per ogni visita guidata è di 8 € (gratuito bambini fno ai 10 anni)
Prenotazione obbligatoria: 338.3427433 – isabella.lacosta@gmail.com

Importante: l'organizzatore si riserva il diritto di rimandare o annullare la visita 
in caso il numero dei partecipanti sia inferiore alle 10 persone

In caso si renda necessario l'utilizzo di radio-auricolari al contributo per la visita andranno aggiunti 2€
Nel contributo per la visita guidata non è MAI incluso il costo di eventuali biglietti d'ingresso a musei, gallerie e aree

archeologiche

Domenica 20  novembre h. 15.30
La basilica di S. Lorenzo fuori le mura

S. Lorenzo, inserita nel ristretto numero delle cinque basiliche
patriarcali, le più antiche e importanti della città, è il risultato della
fusione di due distinte chiese, edifcate una alla fne del VI e l’altra
all’inizio del XIII secolo intorno alla tomba di Lorenzo, diacono
d’origine spagnola martirizzato sotto l’imperatore Valeriano e
sepolto in un cimitero lungo la via Tiburtina. Al suo interno si
dispiegano magnifci pavimenti cosmateschi, un meraviglioso
mosaico della fne del VI secolo, un suggestivo chiostro romanico e
molti altri tesori.

Appuntamento in piazzale del Verano, davanti all'ingresso della basilica

Domenica 27 novembre h. 10:30
Il Cimitero monumentale del Verano

Il cimitero monumentale del Verano non è soltanto un luogo di
sepoltura in uso da almeno venti secoli, ma anche uno straordinario
museo all'aperto dove arte e storia si intrecciano a comporre un
intenso libro dei ricordi collettivo.
Appuntamento in piazzale del Verano 1, davanti all'ingresso monumentale

Domenica 6 novembre h. 10.30
La Galleria Borghese

La meravigliosa collezione un tempo appartenuta al cardinale
Scipione Borghese è oggi uno dei musei più belli di Roma, con
capolavori (tra gli altri) di Gianlorenzo Bernini, Caravaggio,
Raffaello e Tiziano.

Gruppo max 25 pax 
Ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese

Costo prenotazione obbligatoria: 2,00€ + Costo afftto radio-guide: 1,50€
Appuntamento in Villa Borghese, davanti all'ingresso del museo 
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