Le visite guidate a Roma, relative al progetto solidale AVES “Ripartiamo…Insieme”, si
svolgeranno nelle mattinate del 28 giugno 2022 e del 6 luglio 2022. L’appuntamento sarà
per le 09:20 circa nel luogo in cui partirà la visita, in modo da iniziare per le ore 09:30 e
finire intorno alle ore 11:30.
Abbiamo scelto due itinerari che permetteranno ai due gruppi che si verranno a formare
(divisi appunto per le due date indicate) di fare due bellissime “passeggiate” tra alcuni dei
monumenti più belli e significativi di Roma, accompagnati da Laura, una guida turistica
autorizzata, che ci racconterà storia e aneddoti delle bellezze della nostra città.

TOUR 28 GIUGNO
• Dal Campidoglio al Colosseo attraversando i Fori Imperiali
Una passeggiata che partirà da Piazza del Campidoglio e attraverserà i secoli. Il Campidoglio
è l’antica acropoli dove sorgeva il più importante centro del culto di Stato romano, il Tempio
della Triade Capitolina e dall’alto si potrà ammirare lo splendido panorama dei Fori,
affacciandosi dal Tabularium.
Scendendo dal Colle Capitolino si proseguirà ammirando il Foro di Cesare, il Foro di
Augusto, il Foro di Nerva, il Foro di Traiano con la splendida colonna (dove sono narrate le
campagne condotte dall’imperatore contro i Daci) e i Mercati Traianei, notando come
questa zona sia stata trasformata nel corso dei secoli a partire dal XII secolo a.C.
Il percorso terminerà al Colosseo, simbolo di Roma.

TOUR 06 LUGLIO
• Roma barocca
La passeggiata della Roma barocca comincia dalla meravigliosa Piazza Navona, erede
dell’antico stadio di Domiziano e dominata dalla Fontana dei Quattro Fiumi, capolavoro di
Gian Lorenzo Bernini. Poi si procederà alla volta delle chiese di San Luigi dei Francesi e di
Sant’Agostino al Campo Marzio per ammirare le splendide opere del Caravaggio. Poi
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attraverso il Pantheon, Piazza di Pietra e il tempio di Adriano, Piazza Montecitorio e Piazza
Colonna, attraverseremo via del Corso per terminare la visita a Fontana di Trevi.
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