
 

PROSSIMI EVENTI IN CALENDARIO

 
Aggiornato al 24 marzo 2022

 

 

 
Il Museo Archeologico di Civitavecchia

 
Ripercorreremo la storia della nostra città e degli insediamenti limitrofi, ma anche spaccati di vita quotidiana e non degli uomini primitivi, degli

etruschi e dei romani con tante curiosità, attraverso i reperti esposti. Saranno loro a parlare. Ad esempio: sapete come gli uomini dell'alta società

romana si facevano la barba e quali erano le mode del tempo? Lo scopriremo insieme ammirando i bellissimi busti qui conservati. Questa solo una

delle tante curiosità che ci attendono insieme con la visione di alcuni strepitosi reperti conservati al suo interno come la statua copia romana

dell'Athena Parthenos di Fida ed il meraviglioso Apollo, recentemente identificato come la copia romana in marmo di una delle sette meraviglie del

mondo: il Colosso di Rodi.

 
20 aprile 2022 16:00

 
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”.

 

 
Il Museo Archeologico Etrusco

 
Grazie a questa collezione, si può percorrere a ritroso nel tempo la storia e le espressioni artistiche di questo popolo sotto molti aspetti ancora

sconosciuto, ammirare i sarcofagi antropomorfi corredati da particolari iscrizioni che vi renderete essere molto simili nei caratteri al nostro alfabeto e

gli affreschi distaccati a scopo cautelativo dalla vicina Necropoli di Monterozzi. Reperti come i "Cavalli alati", divenuti simbolo della città, i corredi

delle tombe e la grande collezione di vasi anche di ceramografi e ceramisti degni di nota, contribuiscono a rendere questo Museo straordinario per

la ricostruzione della storia, degli usi e dei costumi di questo grande popolo. 

 
13 aprile 2022 16:00

 
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.

http://www.vloggingtour.com/it/il-museo-archeologico-di-civitavecchia/298/1/
http://www.vloggingtour.com/it/il-museo-archeologico-etrusco/304/1/


 
Modalità di pagamento

In loco alla guida, riconoscibile dal cartello Vlogging tour.

 

 

 

 
La Necropoli Etrusca di Monterozzi

 
Scopriremo insieme come scrivevano gli Etruschi, quali erano le loro principali divinità, gli abiti che indossavano e le loro tradizioni attraverso questi

splendidi affreschi in un viaggio che ci porterà indietro nel tempo fino alla fondazione di questo gioiello di città quale è ancora oggi Tarquinia.

 

 

 
06 aprile 2022 16:00

 
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.

 

 

 
Archeologia industriale ad Ostiense

 
La nostra giornata insieme inizierà dalla visita del Museo della Centrale di Montemartini, esempio di archeologia industriale, dove all'interno degli

spazi coesistono antichi macchinari insieme a pregiati reperti dell'antica Roma. Il sito è ancora più impreziosito dalla mostra "I colori dei marmi

romani" articolata in diverse sezioni: si parte dalle tecniche per la loro realizzazione, al loro utilizzo nelle ricche domus, fino all'esposizione dei

mosaici rinvenuti durante gli scavi della Basilica Hilariana e nei contesti funerari del suburbio della Capitale. 

 
30 aprile 2022 10:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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”.

 

 
Palazzo Massimo alle Terme 

 
Visitare insieme questo museo non significa raccontare in maniera didascalica un'opera d'arte, lasceremo che sia proprio lei a dirci i tanti aspetti

della vita quotidiana dell'uomo romano che inevitabilmente si rispecchiano nella produzione artistica. Ma quale sarà l'opera che ci lascerà a bocca

aperta? Sarà il Pugile a riposo o la fanciulla di Anzio? Secondo noi entrambe! 

 

http://www.vloggingtour.com/it/la-necropoli-etrusca-di-monterozzi/303/1/
http://www.vloggingtour.com/it/archeologia-industriale-ad-ostiense/548/1/
http://www.vloggingtour.com/it/palazzo-massimo-alle-terme/384/1/


05 aprile 2022 16:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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”.

 

 
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.

L'apparato architettonico e decorativo unico, rende la Basilica una delle più importanti e belle dell'Urbe, tanto da essere scelta per i funerali di Stato.

Da non perdere! 

 
04 aprile 2022 16:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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”.

 

 
La Roma Ebraica: il ghetto e l'isola tiberina 

 
Accanto a tutto ciò si possono sentire i profumi del cibo Kosher, base della cucina ebraica, provenire dai numerosi locali qui presenti come i famosi

carciofi alla giudia! Una passeggiata questa da non perdere, dove bellezza e memoria si uniscono in un binomio indissolubile. Un valore aggiunto

alla nostra giornata insieme, sarà dato dalla visita IN ESCLUSIVA solo per noi, della Cripta della Confraternita dei Sacconi Rossi, che avevano il

compito di dare degna sepoltura alle persone che annegavano nel Tevere, il cui corpo non veniva reclamato. Ancora oggi ha sede nella Chiesa di

San Bartolomeo all'Isola, dove si può ammirare un vero e proprio cimitero sotterraneo, decorata con le ossa ed i crani degli annegati, macabra

usanza in voga nel periodo barocco. 

 

 

 
03 aprile 2022 10:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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-basilica-di-santa-maria-degli-angeli/373/1/
http://www.vloggingtour.com/it/la-roma-ebraica-il-ghetto-e-l-isola-tiberina/892/1/


 

 
Un mese nell'antica Grecia: non solo vasi! 

 
In questo primo appuntamento, ci dedicheremo alle piazze della nostra città, raccontando la loro storia e osservandone le trasformazioni avvenute

durante i secoli. Inizieremo poi a parlare del popolo greco. Affascinante, ricco di tanti aspetti storici e materiali curiosi che ben si prestano ad essere

affrontati con i più piccoli! Questa volta ci cimenteremo nella scrittura e nella creazione di un vaso dipinto!  Come sempre saremo allietati da una

succulenta merenda a metà incontro fornita dal Caffè dei Portici, locale che ci ospita per lo svolgimento delle attività.

 
01 aprile 2022 15:00

01 aprile 2022 17:00

02 aprile 2022 10:00

02 aprile 2022 15:00

 
Come prenotare

Telefonicamente chiamandoci al numero 3209010060 oppure inviando un messaggio whatsapp allo stesso numero.

 

La prenotazione è OBBLIGATORIA.

 
Modalità di pagamento

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

 

 
Tra sacro e profano: i luoghi di Santa Fermina 

 
Il nostro tour si snoderà lungo le vie del centro cittadino con i resti della città antica e successivi ampliamenti. Partiremo da Piazza Calamatta, luogo

di ritrovo dei civitavecchiesi da sempre, per dirigerci verso la Chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte, grande esempio del barocco e sede

della Confraternita a lei legata. Proseguiremo per Piazza San Giovanni oltrepassando l'antico Archetto  per giungere a Piazza Leandra. Non può

mancare la Cattedrale e l'affaccio sul Porto Storico. Qui ammireremo il Forte Michelangelo, il muraglione di Urbano VIII, la Fontana del Vanvitelli,

l'antica Rocca e la Darsena Romana. In occasione della festa patronale dedicata a Santa Fermina, ci concentreremo sulla figura della Santa e i

luoghi cittadini che la ricordano. Da non perdere! 

 
28 aprile 2022 15:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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/un-mese-nell-antica-grecia-non-solo-vasi/1703/1/
http://www.vloggingtour.com/it/tra-sacro-e-profano-i-luoghi-di-santa-fermina/1521/1/


Profumo di donna: divinità, madri, mogli e schiave

 
Donne erano le divinità come Afrodite ed Atena, ognuna con i suoi attributi, le sue storie d'amore ed i suoi miti. Attraverso i reperti esposti, statue

romane copie di originali greci, come l'Atena Parthenos, l'Afrodite Cnidia e Anadioumene vi racconteremo tante curiosità ed aneddoti che hanno

reso famose nel mondo mitologico femminile queste due dee. Donne che erano anche madri come Nunniena, infelicissima per la morte del figlio al

quale dedica un'epigrafe sepolcrale. Donne che erano anche schiave al servizio delle proprie padrone, che pettinavano, acconciavano e truccavano

ogni giorno utilizzando specchi ed oggetti presenti nelle vetrine del ballatoio. Donne grandi matrone ma sempre relegate ai margini della società e

donne etrusche emancipate come Palarte, la proprietaria dell'anello d'oro inciso esposto. Donne che avevano ognuna...una ricetta di bellezza che

leggeremo insieme! Tante curiosità e aneddoti per trascorrere insieme questo pomeriggio tutto al femminile!

 
07 aprile 2022 15:00

 
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”.

 

 
Le Terme di Diocleziano: il museo con i libri di pietra

 
 

L'impianto rimase in fuzione fino alla metà del VI secolo e dopo circa mille anni di abbandono, nel 1516 Papa Pio IV destinò il grande impianto alla

costruzione di una chiesa e di una certosa affidando il progetto a Michelangelo. La Chiesa fu dedicata alla Madonna degli Angeli e dei Martiri

Cristiani e prese vita all'interno proprio dei vari ambienti termali sapientemente modificati dalle mani michelangiolesche, così come la parte della

Certosa andò ad occupare la parte settentrionale del complesso termale. Oggi al suo interno è collocata la più vasta collezione di epigrafi romane al

mondo con più di 20.000 reperti ognuno dei quali ha una storia da raccontarci. Grande Museo della comunicazione scritta, ha un'esposizione che si

articola su tre piani con stele, cippi, altari e rilievi in marmo ma anche mattoni, lucerne, tubi in piombo e proiettili, grazie ai quali è possibile

ricostruire un grande spaccato della vita quotidiana dei romani. Da non perdere! 

 

 

 

 

 
12 aprile 2022 16:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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”.

 

 
Piazza Leandra e la Chiesa della Stella 

 
Si sente il profumo dei panni stesi misto a quello delle pietanze cucinate dai locali che si affacciano sulla piazza. Accanto alle "madonnelle"

incastonate in altari sui muri, si trovano murales di street artists locali di piccole e medie dimensioni. Si possono sentire le voci dei tanti frequentatori

di quel passato antico che ancora riecheggia in leggende di spettri e fantasmi accanto alle voci dei tanti giovani che oggi nel weekend affollano la

http://www.vloggingtour.com/it/profumo-di-donna-divinit-madri-mogli-e-schiave/3764/1/
http://www.vloggingtour.com/it/le-terme-di-diocleziano-il-museo-con-i-libri-di-pietra/3786/1/
http://www.vloggingtour.com/it/piazza-leandra-e-la-chiesa-della-stella/2263/1/


piazza per la classica movida. Due chiese, una fontana, l'Osteria della Memoria si alternano a wine bar e cicchetterie. E' questa la bellezza che

contraddistingue questo angolo in pieno centro della città. Vi racconteremo tante curiosità ma sopratutto avremmo in esclusiva il privilegio di entrare

nella storica Chiesa della Stella chiusa al pubblico. Al suo interno ammireremo le teche di plexiglass che coprono il pavimento con le vestigia

dell'antica città romana, accanto ai dipinti del 1998 del compianto pittore locale Ennio Galice e gli arredi che vengono portati in processione il

venerdì santo durante la rievocazione della passione di Gesù. Vecchio e nuovo che si intreccia e si sovrappone raccontando secoli e secoli di

storia.

 
16 aprile 2022 17:30

 
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”.

 

 
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. 

 
02 aprile 2022 17:30

 
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”.

 

 
Il tour del "Buongusto"

 
Il nostro tour partirà proprio dal luogo cittadino fulcro di tante vicende: il porto. Passeggiando nella Darsena, saremo inebriati dal profumo del pesce

fresco proveniente dai pescherecci che nel tardo pomeriggio rientrano con le loro imbarcazioni dopo le battute di pesca. Si respira un'aria antica

fatta di reti, cassette e della tradizionale "mappetella" venduta a poppa della barca. Proseguendo la nostra passeggiata toccheremo alcuni dei

luoghi simbolo di Civitavecchia legati al cibo, come Piazza Calamatta, la Chiesa dell'Orazione e Morte con la sua palombella pasquale, Piazza San

Giovanni e la sua lumacata, Piazza Leandra con gli antichi forni camerali e i nuovi locali che mantengono viva la tradizione del cibo. A

proposito...conoscete la storia della Sambuca Molinari? No? Ve la raccontiamo noi!

 

 
14 aprile 2022 15:00

http://www.vloggingtour.com/it/il-porto-di-civitavecchia/2267/1/
http://www.vloggingtour.com/it/il-tour-del--buongusto-/3120/1/


 
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”.

 

 
Il Ghetto e la sua Chiesa

 
Destinato inizialmente agli Ebrei, non ha mai assolto in realtà questa funzione, anche se la sua collocazione fuori dalla cinta muraria cittadina, in

un'area raccolta attorno ad una piazza, l'odierna Piazza Fratti, e circondato da grandi palazzi e caseggiati, stile insulae romane, ha fatto in modo

che si creasse al suo interno una piccola comunità distinta e separata dal resto della città anche per il dialetto utilizzato. Al suo interno vivevano

soprattutto pescatori emigrati dal sud della penisola italiana, molto uniti e solidali tra loro, ma anche in alcuni momenti piuttosto poveri e bisognosi di

aiuti. Passeggiando tra le vie, vi racconteremo di come si doveva presentare prima che i bombardamenti della seconda guerra mondiale lo

danneggiarono irreversibilmente, del "palazzo abbruciato", delle espressioni dialettali ancora in uso nel nostro parlato locale e di come piano piano,

con l'abbattimento della porta che lo collegava alla città si sia perfettamente integrato nel tessuto urbano. A conclusione della visita ci recheremo

alla Chiesa della SS. Concezione collocata all'interno del Borgo, dove nei tempi passati si verificò un miracolo mariano che impressionò tutta la

cittadinanza tanto che nel 2019 la stessa chiesa è stata elevata a Santuario. Una visita che vi lascerà piacevolmente sorpresi per le curiosità e

l'insolita storia di uno spaccato di vita cittadina quasi sconosciuto. 

 
09 aprile 2022 17:00

 
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”.

 

 
Presente e passato: l'Eur e il Museo dell'Alto Medioevo 

 
E' proprio questa la caratteristica di questo quartiere, voluto da Mussolini nel 1935 come nuovo complesso urbano e architettonico della città di

Roma. Inizieremo il nostro itinerario partendo dal laghetto dove ammireremo la suggestiva la fioritura dell'hanami tipica di questo periodo.

Imboccando poi Viale Europa, famosa via dello shopping e dell'alta moda romana, lungo viale alberato che mantiene il suo ruolo di via

commerciale, giungeremo verso la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, che troneggia su tutto il quartiere: totalmente bianca ed essenziale,

perfettamente in linea con le architetture della zona. Riprendendo la nostra camminata ci dirigeremo verso un altro edificio simbolo: il Palazzo della

Civiltà Italiana chiamato popolarmente "Colosseo Quadrato", oggi sede del "Gruppo Fendi". Proseguendo lungo Viale Civiltà del Lavoro possiamo

ammirare il Palazzo del Congressi, giungendo alla direttrice principale del quartiere, la Cristoforo Colombo, soffermandoci nel Piazzale delle

Nazioni Unite e Piazza Guglielmo Marconi dove campeggia l'Obelisco. Superata la "Nuvola di Fuksas", innovativo centro congressi, sarà la volta,

dopo la pausa pranzo libera della visita al Museo dell'Alto Medioevo "Alessandra Vaccaro" straordinaria collezione di reperti della Roma

Tardoantica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vloggingtour.com/it/il-ghetto-e-la-sua-chiesa/2854/1/
http://www.vloggingtour.com/it/presente-e-passato-l-eur-e-il-museo-dell-alto-medioevo/2597/1/


 

 

 

 

 
24 aprile 2022 10:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 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”.

 

 
A due passi da Termini: La Basilica del Sacro Cuore di Gesù

 
La sua costruzione fu voluta da Papa Pio IX, in concomitanza con l'affermarsi, durante il suo pontificato, il movimento devozionale del Sacro Cuore

di Gesù. Per mancanza di fondi i lavori però vengono interrotti alle fondamenta, ma il nuovo pontefice Leone XIII, su suggerimento del Cardinale

Alimonda, decide di affidarne la prosecuzione a Don Giovanni Bosco, fondatore dell'ordine dei Salesiani. Anche se con enormi difficoltà, la chiesa

nel 1887 viene ultimata ed inaugurata quando il santo era ormai arrivato alla veneranda età di 72 anni. Pregevole l'apparato decorativo interno ed

esterno, dove spicca il campanile, visibile subito uscendo dalla Stazione Termini, dove si erge una statua in oro alta ben 6 metri raffigurante Gesù

ed il Sacro Cuore, a cui è intitolata la Basilica. Sarà questa l'occasione per visitare anche le "Camerette di Don Bosco", stanze che vennero

utilizzate dal Santo durante la sua permanenza a Roma e dove, secondo la tradizione, accoglieva i fedeli e compiva miracoli. Di particolare

rilevanza l'arredo e gli oggetti appartenuti al santo tra le quali alcune reliquie. Un piccolo gioiello romano, fuori dai circuiti turistici noti, che vale la

pena di conoscere insieme! 

 

 

 
11 aprile 2022 16:00

 
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”.

 

 
Passeggiando tra i rioni romani: Castro Pretorio

 
L'area fu abbellita successivamente dall'Imperatore Traiano quando fece edificare il grandissimo complesso termale oggi visibile in parte nella

Basilica Di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ed in parte nel Museo contenente la più grande raccolta epigrafica di Roma antica. Tra il 1585 ed il

1589 la zona fu interessata da un altro grande cambiamento dovuto alla costruzione di una lussuosa villa ad opera di Papa Sisto V Peretti, tutto

abbattuto dopo l'Unità d'Italia per fare spazio ai numerosi palazzi di Stile Umbertino e alle grandi trasformazioni dovute all'impianto della Stazione

Termini. Il nostro percorso partirà proprio dai resti delle mura serviane accanto allo scalo ferroviario, per snodarsi poi tra i resti dei Castra Pretoria,

tra i palazzi di quello che un tempo era il Quartiere Macao, la Fontana del Mosè, la Chiesa di San Benedetto alle Terme, via Nazionale con la

Chiesa di San Paolo dentro le mura ed il Teatro dell'Opera, per terminare nella magnifica Piazza della Repubblica con la sua Fontana delle Naiadi.

Un percorso lungo secoli!

 
19 aprile 2022 16:00

http://www.vloggingtour.com/it/a-due-passi-da-termini-la-basilica-del-sacro-cuore-di-ges/3881/1/
http://www.vloggingtour.com/it/passeggiando-tra-i-rioni-romani-castro-pretorio/3885/1/


 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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”.

 

 
Tarchna, Corneto, Tarquinia: tre nomi, un'unica città

 
Percorreremo insieme le vie principali del centro storico, partendo dalla Barriera San Giusto per avventurarci in un viaggio a ritroso nel tempo che ci

porterà a parlare della Tarquinia medioevale. Varcato l'antico ingresso della città ed attraversata Piazza Cavour, arriveremo al Duomo di Santa

Margherita con il suo maestoso campanile. Da Via Porta di Castello invece raggiungeremo la meravigliosa Chiesa di Santa Maria in Castello, dove

sullo sfondo si stagliano la Torre di Dante e quella di Matilde di Canossa. Sosteremo poi sulla panoramica Via della Ripa, per raggiungere poi il

Palazzo dei Priori con la Chiesa di Santo Spirito. Sosta a Piazza Santo Stefano con la Torre Barucci fino alla Chiesa più antica della città, quella di

San Martino. Ultima tappa del nostro tour cittadino, sarà l'alberata Dante Alighieri ed il Palazzo comunale con la fontana settecentesca molto

suggestiva, per tornare al nostro punto di partenza davanti allo splendido Palazzo Vitelleschi, che oggi ospita una delle più grandi collezioni di

reperti etruschi. 

 
27 aprile 2022 16:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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”.

 

 
Agylla, Caere e Cerveteri: tre nomi, un'unica città!

 
La nostra giornata inizierà proprio dalla visita della Necropoli della Banditaccia, con i suoi grandi tumuli che si snodano lungo la via sepolcrare,

direttiva principale del luogo, circondata da una grande quantità di sepolture diverse per datazione e tipologia. Sarà suggestivo entrarvi all'interno,

immaginando gli enormi tesori custoditi. Non potrà mancare la discesa nella più famosa delle Tombe, quella dei Rilievi, con stucchi ancora

perfettamente conservati che riproducono oggetti della vita quotidiana di questo grande popolo. Spostandoci in città, dopo la pausa pranzo libera, ci

recheremo a visitare lo splendido Museo Archeologico Cerite, ospitato nel Castello Ruspoli, dove si trovano concentrati i reperti, alcuni famosi al

livello internazionale, provenienti dalla zona ceretana. La nostra giornata insieme si concluderà con una passeggiata tra le vie cittadine, con le sue

chiese alcune delle quali erette su vestigia etrusche, e le sue strade che sanno di sapori antichi. 

 
25 aprile 2022 10:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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

http://www.vloggingtour.com/it/tarchna-corneto-tarquinia-tre-nomi-un-unica-citt/3772/1/
http://www.vloggingtour.com/it/agylla-caere-e-cerveteri-tre-nomi-un-unica-citt/3892/1/


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

 

 
La Basilica di San Pietro in Vincoli 

 
Frutto di numerosi restauri, voluti soprattutto da Papa Giulio II, è soprattutto celebre perchè ospita uno dei capolavori dell'arte rinascimental: il Mosè

di Michelangelo Buonarroti, colossale statua che orna proprio il monumento funebre del citato papa. Inoltre all'interno si possono ammirare anche

opere del Guercino, del Domenichino e del Pomarancio. Una curiosità: tra il 1956 ed il 1960 sotto la pavimentazione della navata centrale, furono

scoperti dei resti archeologici probabilmente appartenenti a delle domus di età repubblicana ed imperiale e forse anche facenti parte della Domus

Transitoria o della Domus Aurea, la grande villa di Nerone. 

 

 

 

 

 

 
26 aprile 2022 15:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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 castello di Santa Severa

 
Situato in un'area che affonda le sue radici già nell'età del bronzo, ha una storia millenaria che apporta continue trasformazioni fino a raggiungere la

struttura così come la possiamo vedere noi oggi. Dopo un lungo periodo di decadenza, fu utilizzato anche dai tedeschi come base strategica

durante la seconda guerra mondiale. Oggi è un polo culturale di notevole importanza, centro di studi e sede dell'importante Museo del Mare e della

Navigazione Antica che visiteremo nel corso della nostra passeggiata. Ammireremo poi il bellissimo Borgo Medievale, con il piazzale delle Barrozze

e la sua fontana sormontata dalle mole del frantoio, il Piazzale delle due Chiese, il cortile della Torretta e la Chiesa dell'Assunta. Qui il tempo

sembra si sia fermato, assumendo quel fascino di luogo sospeso dove la realtà si fonde con la leggenda. Da non perdere! 

 

 

 

 
10 aprile 2022 10:00

 
Come prenotare

Telefonicamente,chiamandoci al numero 3209010060; per posta elettronica scrivendo a info@vloggingtour.com, lasciando nome, cognome,

numero dei partecipanti (compresi i non paganti) e 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-basilica-di-san-pietro-in-vincoli/3898/1/
http://www.vloggingtour.com/it/il-castello-di-santa-severa/3904/1/


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. Il tour si concluderà con un momento di convivialità offerto da noi!

 
23 aprile 2022 17:30

 
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”.

 

 
Il cimitero vecchio e le tombe massoniche 

 
Percorreremo le vie del luogo raccontandovi la storia di questo importante sito che non solo raccoglie le spoglie dei nostri cari, ma possiede un

patrimonio storico e culturale degno di essere conosciuto. La Chiesa di San Lorenzo, il famedio, i simboli, le cappelle ed i sacrari storici. Diverse

anche le sepolture massoniche realizzate da grandi scultori come Giuseppe Sartorio, il "Michelangelo dei morti" ed Ettore Ferrari. Occasione

questa per soffermarci sulla componente massonica presente un tempo nella nostra città, con i simboli ad essa legati e le storie dei nostri

concittadini. Un nuovo argomento per approfondire e conoscere un altro aspetto, anche tanto dibattuto, della nostra cultura.

 
21 aprile 2022 14:00

 
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

 

http://www.vloggingtour.com/it/civitavecchia-tra--800-e--900/2820/1/
http://www.vloggingtour.com/it/il-cimitero-vecchio-e-le-tombe-massoniche/3659/1/

