
EXPERIENCE DISCOVERY ROME

In esclusiva per:

5  MAGGIO
ORE 18:00 -  20:00

I Fori Imperiali



I Fori
Imperiali
Imperdibile occasione 

di una visita guidata 
alla scoperta di alcuni 

dei più particolari 
scorci della città 

eterna.

Lasciati conquistare dalle bellezze 
senza tempo di Roma con un team di 
guide esperte. 
Partendo dalla sede del congresso ci 
dirigeremo in piccoli gruppi (muniti di 
auricolari personali) scendendo per via 
Torino fino a Santa Maria Maggiore, uno dei 
gioielli delle chiese capitoline, caratterizzata 
da una facciata settecentesca fortemente 
scenografica progettata da Ferdinando Fuga, 
su commissione di Papa Benedetto XIV, con 
un portico al piano terra a cinque aperture 
architravate su cui poggia una grande loggia 
a tre arcate.

Una volta usciti dalla Basilica, tornando su 
via Cavour, raggiungeremo il rione Monti, 
un quartiere ricco di fermento artistico, con 
gallerie d’arte, negozi dell’usato, boutique 
artigianali. Tra le architetture ecclesiastiche 
da non perdere ci sono la Chiesa di Santa 
Maria ai Monti, esempio mirabile di barocco 
romano ad opera di Giacomo della Porta.
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Una passeggiata nel tempo 
e nella straordinaria unicità 
architettonica e artistica che 
solo Roma sa regalare.
Il tour continuerà poi in direzione del 
Colosseo, simbolo universale della romanità 
in tutto il mondo per attraversare poi il 
Foro Romano, cuore pulsante della Roma 
antica, e al Palatino attraversando il parco 
archeologico (zona pedonale) in direzione di 
Piazza Venezia.

Una volta giunti a Piazza Venezia, sarà 
impossibile rimanere indifferenti di fronte alla 
quantità di opere architettoniche di epoche 
diverse che adornano la piazza.

Dalla piazza ultima tappa del tour saranno 
il Campidoglio per poi proseguire verso il 
Teatro di Marcello e l’area del Foro Boario. 

La visita è riservata ad un gruppo limitato di 
persone, non perdere questa occasione.
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