
 

PROSSIMI EVENTI IN CALENDARIO

 
Aggiornato al 17 febbraio 2021

 

 

 
 I Musei Vaticani e Cappella Sistina

 
La visita guidata si snoderà lungo un percorso che comprenderà i seguenti ambienti: 

 

1. Cortile della Pigna

2. Gabinetto dell'Apoxyomenos

3. Cortile Ottagono (Gruppo del Laocoonte, Apollo del Belvedere)

4. Museo Pio-Clementino (Sala a Croce Greca, Sala Rotonda, Sala delle Muse, Sala degli Animali)

5. Galleria dei Candelabri

6. Galleria degli Arazzi

7. Galleria delle Carte Geografiche

8. Galleria e Cappella di S.Pio V

9. Sala Sobieski;

10. Stanze di Raffaello

11. Cappella Sistina

 

Periodo ed occasione da cogliere al volo approfittando della poca affluenza del sito che ne permette una maggiore e calma fruizione.

 
27 febbraio 2021 10:30

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060 oppure al numero 0766 670850, o per posta elettronica scrivendo a

info@vloggingtour.com lasciando nome, cognome, numero dei partecipanti (compresi i non paganti), numero di cellulare per essere ricontattati o

presso la nostra sede in Piazza Luigi Calamatta 21, 00053 Civitavecchia Roma, oppure cliccando sul tasto prenota ora.

 

LE PRENOTAZIONI SI CHIUDERANNO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA O COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI BIGLIETTI. 

 

 

 
Modalità di pagamento

PAGAMENTO ANTICIPATO DEL BIGLIETTO D'INGRESSO TRAMITE BONIFICO BANCARIO O DIRETTAMENTE IN AGENZIA.

 

La restante quota potrà essere saldata anche sul posto il giorno stesso alla guida.

 

 
La Basilica di Santa Maria degli Angeli

 
In questo tour vi faremo conoscere la storia di come una grande “visione” abbia preso vita tra le mani del grande Michelangelo e vi racconteremo la

storia della più antica meridiana di Roma in uso fino alla sostituzione con il celebre sparo del cannone sul Gianicolo, che ancora oggi risuona in città

alle ore 12.00.

http://www.vloggingtour.com/it/i-musei-vaticani-e-cappella-sistina/522/1/
http://www.vloggingtour.com/it/la-basilica-di-santa-maria-degli-angeli/373/1/


Curiosità: cercheremo insieme di mostrarti il momento esatto in cui la luce tocca la meridiana!

 
20 febbraio 2021 10:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060 oppure al numero 0766 670850, o per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com

Lasciando nome, cognome, numero dei partecipanti (compresi i non paganti), numero di cellulare per essere ricontattati in caso di necessità o

presso la nostra sede in Piazza Luigi Calamatta 21, 00053 Civitavecchia Roma, oppure cliccando sul tasto prenota ora.

 
Modalità di pagamento

In loco alla guida, riconoscibile dal cartello “Vlogging tour”.

 

 
La Chiesa di San Felice di Cantalice 

 
Edificata a partire dal 1713 è stata dedicata al primo Santo dei Cappuccini canonizzato un anno prima. Nella sua semplicità architettonica, la chiesa

conserva al suo interno le ossa di una giovane martire, Santa Costanza, che il costruttore, Giulio Pazzaglia, ha prelevato dalle catacombe romane

per dare maggiore lustro alla parrocchia. Notevoli anche le pale d'altare, soprattutto quella princilpale dove viene rappresentata la Madonna che fa

tenere il Bambino Gesù a San Felice alla presenza di Santa Fermina, patrona della città di Civitavecchia. Un piccolo gioiello cittadino con una storia

molto articolata che affonda le sue radici nella presenza costante dei cappuccini in città.

 
28 febbraio 2021 15:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060 oppure al 0766670850, per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando

nome, cognome, numero dei partecipanti (compresi i non paganti), numero di cellulare per essere ricontattati in caso di necessità, presso la nostra

sede in Piazza Luigi Calamatta 21, 00053 Civitavecchia (Rm) oppure cliccando sul tasto prenota ora.

 

La prenotazione è obbligatoria.

 
Modalità di pagamento

In loco alla guida, riconoscibile dal cartello “Vlogging tour”.

 

 
Spettri ed anime inquiete per le vie di Civitavecchia 

 
Vi racconteremo le leggende e le tradizioni collegate a strane presenze e strani miracoli avvenuti nella città di Civitavecchia, come quella del

"pretarello", i misteri legati alla Chiesa dell'Orazione e Morte, della casa del boia e delle madonne stradarole...ma soprattutto ci addentreremo nei

meandri di Piazza Leandra con i suoi appartamenti infestati. Una divertente passeggiata dove realtà e leggende si fondono insieme per mostrarci

un altro aspetto della città: il mistero! 

 
26 febbraio 2021 18:00

 
Come prenotare

Te le fon icamente ,ch iamandoc i  a l  numero  3209010060 oppure  a l lo  0766 670850,  per  pos ta  e le t t ron ica  sc r ivendo

a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome, numero dei partecipanti (compresi i non paganti), numero di cellulare per essere ricontattati in

caso di necessità, presso la nostra sede in Piazza Luigi Calamatta 21, 00053 Civitavecchia (Rm) oppure cliccando sul tasto prenota ora.

 

La prenotazione è obbligatoria.

 
Modalità di pagamento

In loco alla guida, riconoscibile dal cartello “Vlogging tour”.

 

 

http://www.vloggingtour.com/it/la-chiesa-di-san-felice-di-cantalice/2969/1/
http://www.vloggingtour.com/it/spettri-ed-anime-inquiete-per-le-vie-di-civitavecchia/2667/1/


Civitavecchia tra '800 e '900

 
Partendo da Piazza Vittorio Emanuele, ripercorreremo insieme gli anni che hanno visto lo sviluppo della città fuori dalle mura antiche e dal centro

storico. La casa del console Sthendal, il ghetto, il monumento ai caduti, la statua di Garibaldi, i due stabilimenti balneari e l'antico Hotel delle Terme

distrutto dai bombardamenti. Parleremo di miracoli, di soggiorni di personaggi illustri, ma anche di quanto fosse più semplice la vita di prima, quali

erano i divertimenti e lo stile di vita dei nostri nonni o dei nostri genitori. Perchè è proprio grazie ai loro racconti che si è riuscita a mantenere viva la

memoria storica di questo periodo.

 
28 febbraio 2021 10:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060 o allo 0766 670850, per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando

nome, cognome, numero dei partecipanti (compresi i non paganti), numero di cellulare per essere ricontattati in caso di necessità, presso la nostra

sede in Piazza Luigi Calamatta 21, 00053 Civitavecchia (Rm) oppure cliccando sul tasto prenota ora.

 

La prenotazione è obbligatoria.

 
Modalità di pagamento

In loco alla guida, riconoscibile dal cartello “Vlogging tour”.

 

 
Il porto di Civitavecchia

 
Il fascino di una passeggiata e l'atmosfera di pace e silenzio che si respira nel porto sono meraviglia per gli occhi e per l'anima. Varcando la soglia

dell'antica Porto Livorno, restaurata da alcuni anni, ci troveremo davanti ai resti dell'antico porto romano con i magazzini, gli horrea, usati per lo

stoccaggio delle merci e a ciò che rimane dell'antica Rocca, fortezza medievale inespugnabile. Il muraglione di Urbano VIII divide ancora oggi la

città dal porto, nel quale è inserita la splendida fontana del Vanvitelli con il suo fauno-mascherone dalla cui bocca un tempo sgorgava l'acqua.

Prima dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale avremmo potuto ammirare anche il meraviglioso Arsenale del Bernini andato purtroppo

distrutto e sostituito dalla sede della capitaneria di porto. Danneggiato anch'esso dalle bombe ma fortunatamente rimasto in piedi, si staglia fiero e a

picco sulla nuova darsena, uno dei più grandi esempi italiani di architettura militare: il Forte Michelangelo, simbolo della città, oggi circondato da

giardini anche se chiuso al pubblico. Diverse epoche si alternano in questo angolo cittadino e diverse mani di papi ed architetti si scorgono tra le

varie opere. Ognuno infatti a modo suo aveva voluto contribuire ad abbellirlo, così che noi oggi possiamo ammirarlo in tutto il suo splendore. 

 
21 febbraio 2021 10:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al  numero 3209010060 oppure al  numero 0766 670850, per posta elettronica scr ivendo

a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome, numero dei partecipanti (compresi i non paganti), numero di cellulare per essere ricontattati in

caso di necessità, presso la nostra sede in Piazza Luigi Calamatta 21, 00053 Civitavecchia (Rm) oppure cliccando sul tasto prenota ora.

 

La prenotazione è obbligatoria.

 
Modalità di pagamento

In loco alla guida, riconoscibile dal cartello “Vlogging tour”.

 

http://www.vloggingtour.com/it/civitavecchia-tra--800-e--900/2820/1/
http://www.vloggingtour.com/it/il-porto-di-civitavecchia/2267/1/

