
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 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 19  novembre h. 10.30
Hokusai. Sulle orme del maestro

Katsushika Hokusai (1760-1849) è senza dubbio il maestro giapponese più
conosciuto in Occidente grazie soprattutto al successo mediatico della sua
opera più famosa: La grande onda presso la costa di Kanagawa. Attraverso
le 200 opere in mostra sarà possibile scoprire quell'eccezionale stagione
artistica denominata Ukiyo-e (immagini del Mondo Fluttuante), che tanto
seppe ispirare artisti come Manet, Toulouse Lautrec, Van Gogh e Monet.

Gruppo max 25 pax 
Biglietti: intero 11€; ridotto 9€; gratis bambini fno a 6 anni

Appuntamento all'esterno dell'ingresso dell'area espositiva dell'Ara Pacis
(davanti alla chiesa di S. Rocco)

Domenica 26 novembre h. 10:00
S. Maria della Concezione a via Veneto, 

il Museo e la Cripta dei Cappuccini
Uno dei luoghi più suggestivi della città, la Cripta dei Cappuccini, decorata con i
resti di più di 3000 frati deceduti tra il XVI e il XVIII secolo, rispecchia la
spiritualità estrema dell'Ordine nato nel Cinquecento come branca
dell'Osservanza francescana. Oggi alla cripta si arriva dopo aver visitato le sale
del museo che racconta la storia dei Cappuccini (ma dove si conserva anche un 
San Francesco in meditazione  da alcuni attribuito a Caravaggio), e la chiesa
intitolata alla Concezione di Maria, fastoso contraltare al memento mori  del
cimitero sotterraneo.

Gruppo max 25 pax 
Biglietti: intero 8,50€; ridotto 5€; ridotto gruppi (minimo 10 pax) 6€

Appuntamento in via Vittorio Veneto 27, ai piedi della scalinata della chiesa

Domenica 12 novembre h. 10.30
Villa Farnesina

Splendido esempio di dimora rinascimentale realizzata ai primi del
Cinquecento per il facoltoso banchiere senese Agostino Chigi, la villa detta
Farnesina conserva celeberrime opere di Raffaello (quali il Trionfo di
Galatea  e la Loggia di Psiche), che ci daranno occasione per vagheggiare
una breve età dell'oro conclusasi tragicamente con il Sacco di Roma del
1527. 

Gruppo max 25 pax 
Biglietti: intero 6€; ridotto 5€; gratis bambini fno a 10 anni

Appuntamento in via della Lungara 230, davanti al cancello d'ingresso 
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