
35 euro a persona 

GIOVEDÌ 6 E SABATO 8 OTTOBRE 

Roma è da sempre considerata un grande museo, per la straordinaria armonia tra i suoi
monumenti, le fontane, gli edifici e il paesaggio. Le sue piazze sono veri e propri teatri, dove
il Barocco mette in scena la sua opera prima. La nostra visita ci condurrà lungo le vie del
centro storico a partire da Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. Continuando il percorso
verso Piazza Colonna e Palazzo Chigi, entreremo nel cuore del Campo Marzio per visitare la
Chiesa di Sant’Ignazio, tempio della pittura barocca a Roma. La tappa successiva sarà il
Pantheon con la sua cupola, celebre nel mondo per perfezione e bellezza. Concluderemo la
visita in Piazza Navona, per ammirare le statue e le opere architettoniche di Gian Lorenzo
Bernini e di Francesco Borromini. Lungo l'itinerario non mancherà una sosta per una
colazione o un gelato, a seconda dell'orario di inizio del nostro tour.

Sono inclusi visita guidata con guida abilitata in italiano, sistemi di amplificazione radio con auricolare
monouso, caffè e cornetto oppure un gelato a seconda dell'orario di inizio del tour. Per prenotarsi è necessario
compilare il modulo di iscrizione, scegliendo tra le date e gli orari disponibili. Il tour è confermato al
raggiungimento di minimo 10 paganti entro le 48 ore dalla data del tour. Alla conferma del tour, verrai
contattato dalla nostra segreteria per il pagamento anticipato della quota di partecipazione. In prossimità della
data del tour ti invieremo su WhatsApp il punto di incontro e il contatto della guida. Puoi prenotare o
cancellare fino a 48 ore prima del tour per ottenere il rimborso completo.

Tour di 2 ore 

6 ottobre ore 17.00 8 ottobre ore 10.00 
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Organizzazione tecnica Sinopie - My Italian Guide (Roma) 
info@sinopie.it - 388 3531375 (WhatsApp)

https://forms.gle/1t1NhF6fuPGiMpSF8
https://forms.gle/gQH5qEVPf2RNJy7Z9

