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VISITE GUIDATE A ROMA 

 
 
 

Sabato 19 marzo 2016 
LE GRANDI PIAZZE DI ROMA 

      

         
 
Anche questa settimana proponiamo un itinerario per conoscere piccole storie e 
curiosità che mai immagineremmo. Andremo alla scoperta delle più belle piazze 
di Roma e dei loro segreti: Spagna, Trevi, Piazza della Rotonda e piazza Navona. 
Racconteremo degli Horti di Lucullo, che nell’antichità si affacciavano sulla bella 
piazza di Spagna. La piazza, che nel 1600 era teatro delle risse tra francesi e 
spagnoli, nel 1700 diventa il “salotto buono” della città: sulla scalinata si 
fermavano ammirati i viaggiatori del Grand Tour. Passeggiando per il centro 
storico raggiungeremo la bellissima Fontana di Trevi e, osservando i suoi rilievi e 
le statue, scopriremo le leggende legate all’Acqua Vergine che ancora oggi, dopo 
20 secoli, alimenta la fontana. Passeremo poi per il Pantheon, il tempio di tutti gli 
dei, vero capolavoro dell’architettura antica la cui funzione originale è ancora 
oggi controversa: al suo interno custodisce capolavori e tombe di importanti artisti 
e personaggi che hanno fatto la storia d’Italia. Concluderemo il nostro itinerario 
alla ricerca dello Stadio di Domiziano nascosto sotto…piazza Navona. Qui 
ritroviamo i grandi artisti barocchi di Roma: Bernini, Borromini, Pietro da 
Cortona…ma rischiamo di incontrare anche la terribile Pimpaccia, il cui fantasma 
si aggira ancora per le strade della città su un carro di fuoco. Occhi aperti! 
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DURATA DELLA VISITA GUIDATA: 
3 ore circa 
 
LUOGO E ORARIO DI INCONTRO: 
L’appuntamento è alle ore 10 in piazza di Spagna 23, di fronte alla Sala da the 
Babington (a sinistra della Scalinata di Trinità dei Monti). 
 
LUNGHEZZA DEL PERCORSO A PIEDI: 
1,8 km 
 
COME PARTECIPARE:  
La visita guidata sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di 7 
partecipanti ed organizzata per un numero massimo di 20 persone. 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro 3 giorni dalla data fissata per la visita 
guidata.  
Il costo della visita guidata è di €12, non è previsto l’acquisto di biglietti di ingresso.  
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. 
 

 
ACCESSIBILITÀ: 
Il percorso si snoda attraverso il centro storico di Roma. Si evidenzia, quindi, che a 
strade e marciapiedi asfaltati o pavimentati si alternano lunghi tratti in cui il percorso 
è caratterizzato dalla presenza di sanpietrini. 
 
COME ARRIVARE: 
La fermata della metropolitana più vicina al luogo dell’appuntamento è la fermata 
metro A Spagna. Questa non è tuttavia accessibile alle persone con disabilità motoria. 
Per maggiori dettagli o supporto nell’organizzazione degli spostamenti potete inviare 
una mail a info@accessemotion.it 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E LE PRENOTAZIONI POTETE RIVOLGERVI A: 
 

Silvia Castrucci 
Telefono: 347.7101174 

E-mail: silvia.castrucci@accessemotion.it 
Sito web: www.accessemotion.it 

	  


