
DISCOVER ANCIENT ROME

WALKING TOUR:

PROPOSTA 1

Roma Imperiale. Colosseo, Palatino e Fori Imperiali

Visita guidata al Colosseo, al Palatino e al Foro Romano, che costituiscono il cuore archeologico 
di Roma nella valle dei Sette colli della città, attraverso la storia delle dinastie degli imperatori 
che si sono susseguiti nei secoli.

Possibilità di abbinare la visita guidata ai Mercati di Traiano e al Museo dei Fori Imperiali

PROPOSTA 2

Roma sotterranea e la Valle del Colosseo

Walking tour attraverso la Valle del Colosseo e le sue rovine, partendo dalla storia dell'Arco di 
Costantino fino ad arrivare alla Basilica di San Clemente, importante esempio di continuità  
urbanistica nella sovrapposizione di edifici nel corso dei secoli con possibilità di accedere al  
Mitreo Romano del II secolo d.C. e scendere fino al terzo livello sotterraneo  dove si trova la 
fonte d'acqua che irrigava il Colosseo e la sua valle.

PROPOSTA 3

Le chiese paleocristiane e i mosaici medievali nell'area del Foro Romano 

Walking tour attraverso l'area del Foro Boario e del Foro Olitorio con visita guidata alla Chiesa 
dei SS. Cosma e Damiano, alla Chiesa di Santa Francesca Romana, alla Chiesa di Santa Maria  
in Aracoeli, alla Chiesa di San Giorgio al Velabro e Arco di Giano fino ad arrivare alla Chiesa di  
Santa Maria in Cosmedin, alla Bocca della Verità e al Tempio di Vesta.



Listino prezzi

(i prezzi si intendono a coppia)

Walking tour alla scoperta dell'antica Roma con personal guide, esperta d'arte multilingue a scelta 
tra i seguenti itinerari + Coffee Break presso caffè/gelateria: 

1) Roma Imperiale. Colosseo, Palatino e Fori Imperiali
2) Roma sotterranea e la Valle del Colosseo
3) Le chiese paleocristiane e i mosaici medievali nell'area del Foro Romano

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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