
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
Febbraio 2017 

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 12  febbraio h. 15:00
La basilica di S. Clemente

Esempio straordinario di stratifcazione storica, la basilica di San Clemente con i
suoi sotterranei è un luogo ricco di memorie e d'arte tutto da scoprire: dal
meraviglioso mosaico absidale della chiesa superiore agli affreschi di Masolino (e
forse Masaccio) nella cappella Branda Castiglioni; dalle Storie dei santi Alessio e
Clemente dipinte nella basilica paleocristiana al misterioso tempio del dio Mitra
situato al livello più antico.    

Biglietto: intero 10 €; ridotto per studenti sotto i 26 anni, 5€; 
gratuito fno a 16 anni se accompagnati dai genitori

Appuntamento in via di S. Giovanni in Laterano, 
di fronte all'ingresso della basilica di S. Clemente

Domenica 19 febbraio h. 10:30
Quartieri di Roma: E.U.R.

Una passeggiata per immergersi nell'atmosfera “metafsica” dell'Eur: concepito
come utopistica rilettura del passato classico in chiave modernista, il quartiere ha
mantenuto un'impronta contemporanea anche nei successivi interventi (il
completamento effettivo dei lavori, iniziati nel 1939, avviene soltanto in occasione
delle Olimpiadi del 1960), aprendosi a una nuova fase di sperimentazione con il
progetto per il Nuovo Centro Congressi, la futuristica “Nuvola” frmata
dall'archistar Massimiliano Fuksas.

Appuntamento davanti al Palazzo della Civiltà Italiana (Colosseo quadrato),
lato verso viale Pasteur

Domenica 5 febbraio h. 15:00
Il Campidoglio, parte 2:

I Musei Capitolini
Luogo simbolo delle istituzioni civiche fn dalla fondazione del Comune di Roma nel
1143, il Campidoglio ospita inoltre il museo più antico del mondo, dove potremo
ammirare vere e proprie icone come la Lupa capitolina e la statua equestre
dell'imperatore Marco Aurelio, accanto a tesori d'arte come lo Spinario e la Venere
capitolina.

Gruppo max 30 pax 
Ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese SOLO PER I

RESIDENTI A ROMA E CITTA' METROPOLITANA
Per i non residenti: biglietto 15 € intero; 13 € ridotto; 2€ ridottissimo; 

gratuito bambini al di sotto dei 6 anni
Appuntamento in piazza del Campidoglio, davanti al monumento a Marco Aurelio 
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