
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
Dicembre 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 11 dicembre h. 10:15
Il Colosseo

L'Anfteatro favio veglia da quasi duemila anni la città:
costruito per volere dell'imperatore Vespasiano sul luogo del
lago artifciale originariamente parte della Domus aurea
neroniana, diventa una delle meraviglie dell'antica Roma e
simbolo della sua grandezza nei secoli a venire, nonostante
la rovina. Ne ripercorreremo la storia secolare, dalla
mirabile fondazione ai più recenti restauri, evocheremo i
sanguinosi spettacoli e i combattimenti dei gladiatori, e
sfateremo qualcuno dei falsi miti legati al monumento più
amato (e forse meno conosciuto!) dai romani.  

Gruppo max 50 persone 
Biglietto: 12 € intero – 7,50 € ridotto

Gratuito minori di 18 anni 
Costo prenotazione: 2€   

Appuntamento davanti all'ingresso gruppi del Colosseo

Domenica 4 dicembre h. 10:00
I Mercati di Traiano

Geniale creazione dell'architetto Apollodoro di Damasco per
contenere il taglio del colle Quirinale a seguito dello
sbancamento della sella che lo congiungeva al Campidoglio
(alta quanto la colonna che prenderà il nome dall'ambizioso
imperatore), i cosiddetti “mercati” di Traiano sono oggi
un'area archeologica unica che reca i segni di continue
trasformazioni. Avremo occasione di visitare il museo dei Fori
Imperiali e la mostra “Lapidarium” di Gustavo Aceves
(dedicata al dramma dell'immigrazione), nonché di ammirare
la “torre pendente” di Roma, danneggiata dal terribile
terremoto del 1349.

Gruppo max 30 persone 
Ingresso gratuito in occasione della prima domenica del

mese SOLO PER I RESIDENTI A ROMA E CITTA'
METROPOLITANA

Per i non residenti: biglietto 14 € intero; 12 € ridotto;
gratuito bambini al di sotto dei 6 anni

Appuntamento all'ingresso del museo in via IV novembre, 94

Speciale Roma imperiale
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