
EMMEOTTO LIVING GALLERY

presenta 

ONE DAY TOUR

Ore 10.30 

Pick up presso struttura

Walking tour alla scoperta dei percorsi artistici nei Rioni Borgo, Ponte e Parione. 

Su richiesta visita e “prospective experience” nel cortile borrominiano di Palazzo Spada

Il tour parte daPiazza Navona con il racconto di aneddoti e curiosità storiche fino ad arrivare sulle 
tracce della storia del territorio del Monte Giordano attraverso i vicoli che lo compongono: Via di 
Monte Giordano, Via di Montonaccio, Vicolo della Vetrina e Via dei Coronari

Su richiesta visita allo studio d'artista di Matteo Peretti in Via del Governo Vecchio

ingresso a Palazzo Taverna:visita ai cortili medievali, rinascimentali e seicenteschi attraverso la  
storia della formazione del palazzo sul Monte Giordano e delle famiglie che lo hanno abitato e 
arredato e visita alla collezione privata di pittura del Seicento romano.

Ore 13.30

Light Lunch e relax presso la Emmeotto Living Gallery, galleria d'arte contemporanea, all'interno  
del palazzo, dove pittura, fotografia e cultura convivono in un contesto storico.

Ore 15.30

Proposta 1

Il ghetto di Roma e il suo territorio

Passeggiata tra i resti del Portico d'Ottavia, la riva del Tevere, la Chiesa di San Bartolomeo e l'Isola  
Tiberina, attraverso la storia del territorio, dall'antichità ad oggi, e curiosità legate alla società e al  
costume, di uno dei ghetti più antichi del mondo. 

Su richiesta visita alla mostra di arte contemporanea in corso alla Sala Santa Rita presso La Chiesa  
di Santa Maria in Campitelli.



Proposta 2

Visita di Castel Sant'Angelo: museo, collezioni, appartamenti papali, terrazza

Proposta 3

Le chiese barocche di Roma: gli ordini religiosi e le committenze artistiche. 

Walking tour alla scoperta della Chiesa di Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) dei Filippini, la  
Chiesa di Sant'Andrea della Valle dei Teatini e Chiesa del Gesù dei Gesuiti.

Ore 18.30

Ritorno presso struttura

N. B. Ogni attività può essere modulata secondo tempi, esigenze e preferenze

Listino

1 persona 400 €

2 persone 700 €

4 persone 800 €
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