
EMMEOTTO LIVING GALLERY

presenta 

ROME CONTEMPORARY 

Rome Contemporary è un'occasione esclusiva per scoprire l'arte contemporanea nei 
luoghi storici della città con una personal guide, esperta d'arte multilingue e first class 
car con conducente che accompagneranno il cliente per tutta la durata della visita. 
La Emmeotto accoglierà gli  ospiti  nella suggestiva cornice di  Palazzo Taverna dove 
sarà possibile visitare gli ambienti barocchi e la collezione d'arte, non accessibili al 
pubblico,  e  nelle  sale  della  galleria,  dove  durante  un  art  living  break  potranno 
conoscere le opere di arte contemporanea in mostra e in archivio.
Emmeotto è a disposizione per abbinare alla visita le proprie proposte di itinerari alla 
scoperta dei segreti artistici di Roma con la consulenza di storici e consulenti d'arte, 
selezionando ogni  mese gli  eventi  più  esclusivi  di  arte  contemporanea in  contesti 
storici presenti a Roma. Inoltre, ogni opzione potrà includere una visita ad uno Studio 
d'Artista dove lo stesso mostrerà le sue opere e le tecniche per realizzarle. Pe tutta la 
durata  della  permanenza  in  città  gli  ospiti  riceveranno inviti  per  inaugurazioni  ed 
eventi esclusivi della Galleria Emmeotto

Visita esclusiva di Palazzo Taverna 

Walking tour alla scoperta del Rione Ponte e del Monte Giordano e visita a Palazzo Taverna,  
residenza tra le più antiche e famose di Roma, attraverso le vicende e curiosità storiche legate 
ai personaggi che lo hanno abitato nel corso dei secoli. Visita al cortili rinascimentali, alle sale 
seicentesche e alla pinacoteca privata con importanti opere del barocco romano.

Coffee break/light lunch/cocktail/special dinner (secondo esigenza) presso la Emmeotto Living 
Gallery,  galleria  d'arte  contemporanea,  all'interno  del  palazzo,  dove  pittura,  fotografia, 
scultura e art design convivono in un contesto storico.

WALKING TOUR:

PROPOSTA 1

Walking tour alla scoperta dei Rioni tra i più intriganti di Roma

Passeggiata attraverso il percorso artistico dei rioni Borgo, Ponte e Parione. Partendo da Ponte 
Sant'Angelo  si  scopre  la  storia  del  territorio  attraverso  i  vicoli  che  compongono  il  Monte 
Giordano,  il  Chiostro  del  Bramante  (visita  della  mostra  “  Brueghel.  Meraviglie  dell'arte 
fiamminga” su richiesta fino a fine maggio), Via dei Coronari, Piazza Navona, la Chiesa Nuova. 

Visita allo Studio d'Artista di Matteo Peretti 

(possibile aggiunta: “prospective experience” nel cortile borrominiano di Palazzo Spada-Campo 
de' Fiori)



PROPOSTA 2

Il ghetto di Roma e il suo territorio 

Passeggiata tra i resti del Portico d'Ottavia , la riva del Tevere 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. 

Visita alla mostra di arte contemporanea in corso alla Sala Santa Rita adiacente alla Chiesa di  
Santa Maria in Campitelli

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.

Listino prezzi

(i prezzi si intendono a coppia)

Walking tour alla scoperta dei segreti artistici e storici di Roma con personal guide, esperta d'arte 
multilingue a scelta tra i seguenti itinerari + Coffee Break presso la Galleria Emmeotto: 

1) Da Piazza Navona a Castel Sant'Angelo. I rioni più intriganti di Roma
2) Il ghetto di Roma e il suo territorio
3) Le chiese barocche di Roma: gli ordini religiosi e le committenze artistiche
4) Proposte  itinerari “Discover Ancient Rome”

320 €

Costi per servizi aggiuntivi:

 Servizio autovettura con autista 150 €
 Light  Lunch/Lunch  personalizzati  presso  la  Emmeotto  Living  Gallery,  galleria  d'arte 

contemporanea a Palazzo Taverna, nel cuore del centro di Roma, dove pittura, fotografia 
scultura e art design convivono in un contesto storico esclusivo 80/110 €

 Visita con personal guide a Palazzo Taverna, residenza tra le più antiche e famose di Roma, 
attraverso le vicende storiche e le curiosità legate ai personaggi che lo hanno abitato nel 
corso  dei  secoli.  Visita  ai  cortili  rinascimentali,  alle  sale  seicentesche  e  alla  pinacoteca 
privata con importanti opere d'arte del barocco romano 150 €

 Visita  ad  uno  Studio  d'Artista  dove  lo  stesso  mostrerà  le  sue  opere  e  le  tecniche  per 
realizzarle 40 €

 Ticket musei e monumenti secondo esigenza
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