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AccessEmotion è una associazione culturale non a scopo di lucro che ha come obiettivo quello di 
promuovere l’accessibilità  ed in particolare il turismo accessibile e responsabile, nel rispetto 
dell’ambiente e della cultura locale, valorizzando il patrimonio  artistico, storico, culturale, con 
particolare attenzione alle necessità specifiche dei viaggiatori con esigenze speciali o disabili. 
Proponiamo viaggi individuali, di gruppo, escursioni e visite guidate “senza ostacoli” per 
permettere alle persone con disabilità di godere delle bellezze del nostro territorio e non solo. Per 
tutti i servizi offerti all’interno dei nostri pacchetti siamo in grado di fornire informazioni dettagliate 
riguardo l’accessibilità. 
Naturalmente possono aggregarsi alle nostre proposte anche persone senza disabilità e, siccome 
abbiamo a cuore i bisogni e i desideri dei nostri associati, possiamo costruire dei pacchetti viaggio 
personalizzati su richiesta. 
 
 
Di seguito vi presentiamo il nostro PROGRAMMA DI VISITE GUIDATE, organizzate in 
collaborazione con guide turistiche regolarmente iscritte nell’elenco delle guide turistiche 
autorizzate dalla Provincia di Roma. 
 
Qualche dettaglio sulle condizioni generali di partecipazione… 
Le visite guidate sono organizzate per un minimo di 7 persone e un massimo di 20. 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro 3 giorni dalla data fissata per la visita guidata. 
Il costo per ogni singola visita guidata è di €12, esclusi eventuali biglietti di ingresso. Sarà 
comunque cura dell’Associazione cercare di organizzare le visite usufruendo delle gratuità 
disponibili. 
Tutte le visite guidate proposte hanno una durata di circa 3 ore. 
I dettagli riguardanti luogo e orario di incontro, costi, informazioni di accessibilità verranno 
dettagliati per tempo attraverso gli eventi sulla nostra pagina facebook 
https://www.facebook.com/accessemotion/, sul sito dell’Associazione www.accessemotion.it e 
tramite newsletter. 
Le visite guidate proposte sono riservate ai soci di AccessEmotion. Il costo della tessera associativa, 
che ha validità di anno, è di €10 e da diritto ad usufruire di tutti i servizi e a partecipare alle attività 
organizzate dall’Associazione. 
 

 

Per maggiori informazioni e le prenotazioni potete rivolgervi a: 
 

Silvia Castrucci 
Vicepresidente Associazione AccessEmotion 

Telefono: 347.7101174 
E-mail: silvia.castrucci@accessemotion.it 
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PROGRAMMA DI VISITE GUIDATE  A ROMA 
MARZO-APRILE 2016 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Domenica 13 marzo 2016  
ROMA INSOLITA 
Itinerario che, partendo dalla Chiesa di Santa 
Maria del Popolo si snoda tra le vie del centro 
storico di Roma, passando per via del Babbuino, 
l’Atelier Canova Tadolini, Palazzetto Zuccari 
fino alla chiesa di Sant’Andrea delle Fratte. 

 
Sabato 19 marzo 2016 
LE GRANDI PIAZZE DI ROMA

Viaggio attraverso la storia e le curiosità delle 
piazze più belle di Roma: Piazza di Spagna, 
Piazza di Trevi, Piazza della Rotonda e Piazza 
Navona. 
 
Domenica 3 aprile 2016  
VIAGGIO NELLA ROMA DEGLI 
IMPERATORI 

 
Un itinerario nell’antica Roma che prevede una 
suggestiva passeggiata per ammirare dall’alto i 
Fori Imperiali,  ascoltare delle storie raccontate 
attraverso la Colonna Traiana e concludere con 
una visita agli interessanti Mercati di Traiano. 
	  

Sabato 9 aprile 2016 
IL 1700 
Passeggiata per una Roma poco conosciuta tra 
obelischi, reliquie, acquedotti e incontri con 
grandi architetti.  
 
 
 
Domenica 17 aprile 2016 
LUOGHI DI SPETTACOLO 

 
Lunga passeggiata alla scoperta di alcuni dei 
luoghi di spettacolo più affascinanti della antica 
Roma: il Colosseo, Teatro di Marcello e Circo 
Massimo. 
 
Sabato 23 aprile 2016 
LE CHIESE DEI GESUITI, DEI 
TEATINI E DEGLI ORATORIANI 

 
Le chiese con gli affreschi tra i più importanti di 
Roma, realizzati da grandi artisti nel corso del 
‘600. 
	  
	  


