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Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in bus e partenza per Roma. Arrivo in tarda 
mattinata, tempo libero per il pranzo e nel primo pomeriggio ingresso ai Musei Capitolini. 
Il Marco Aurelio, simbolo capitolino per eccellenza, rappresenta il fulcro del percorso 
espositivo, che mostra una straordinaria  collezione di opere d’arte, nata nel 1471 quando 
papa Sisto IV donò alla città un gruppo di statue, tra cui l’Ercole dorato e i resti del Colosso 
di Costantino. Da allora furono raccolte sul Campidoglio antiche opere scultoree e nacque 
il complesso museale, che oggi offre un percorso di visita straordinario:  
Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo e  Palazzo Caffarelli. All’ingresso della  
Galleria Lapidaria l’impatto è sorprendente: un lungo corridoio, avvolto in luci e musica, 
rievoca l’immagine di un’antica via consolare romana. Poco oltre si entra nel Tabularium, 
imponente struttura del I secolo avanti Cristo così chiamata dalle tabulae di bronzo su cui 
venivano incise le leggi. Ad attirare l’attenzione, protetti da una grande vetrata, sono i resti 
del Tempio di Veiove, rara testimonianza di un edificio sacro di 
epoca repubblicana. Ancora pochi metri e dalle monumentali 
arcate del Tabularium ci si affaccia su uno dei più grandiosi 
panorami di Roma antica, con vista su Fori e Palatino, e in 
lontananza l’arco di Costantino e il Colosseo. Uno spettacolo 
mozzafiato, che diventa indimenticabile all’imbrunire, quando il 
sapiente gioco di illuminazione accende di magie monumenti e 
rovine. Al termine della visita guidata partenza per il rientro nei 
luoghi di origine. 
 
La quota comprende: bus + permessi ztl + parcheggi + servizio guida ai musei + Accompagnatore 
Biglietto d’ingresso ai Musei Capitolini e alla mostra (€ 15,00)+ auricolari € 3   
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