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Musei e attività didattiche 

 
Dal 9 al 17 Aprile 2011  
Visite guidate e ingresso gratuito per la Settimana dei 
Beni Culturali 
 

 
Info e/o prenotazioni: 060608 
Le visite si intendono confermate anche in caso di pioggia 
La prenotazione è necessaria solo se specificato 

 
Programma 

 

 
Sabato 9 aprile 

 
Parco degli Acquedotti - Via Lemonia angolo Circonvallazione Tuscolana  
(ore 11.30) 
Appuntamento presso ingresso da Via Lemonia 
Prenotazione obbligatoria 060608 (max30) 
 
Il quartiere Nomentano: sepolcro di Menenio Agrippa,sepolcro di Elio Callisto,ponte 
Nomentano - percorso 150 anni unità d’Italia (ore 11.30) 
Appuntamento presso Piazza Menenio Agrippa 
Prenotazione obbligatoria 060608 (max30) 
 
Il Gianicolo: luoghi e memorie delle vicende della Repubblica Romana e dell’Unità 
d’Italia - percorso 150 anni unità d’Italia (ore 16.00) 
Appuntamento presso Porta San Pancrazio  
Prenotazione obbligatoria 060608 (max30) 
 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 10.00)  
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 11.30)  
Appuntamento.Via Parco dei Daini lato Museo Galleria Borghese. 
Prenotazione obbligatoria 060608 (max30) 
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Musei Capitolini: 
Visite guidate alla mostra"I RITRATTI"(ore 11.30) 
Visite guidate alla mostra"I RITRATTI"(ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Museo della Civiltà Romana: 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Mosaici colorati [5/8 anni](10.30)  
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Nella bottega del Vasaio [8/12 anni]( 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max 20) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Centrale Montemartini: 
Gli Dei e le Macchine (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Napoleonico: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Canonica: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Musei di Villa Torlonia: 
Casina delle Civette (ore 11.30) 
Casino Nobile (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30 per casino nobile;) (max25 per casina 
delle civette) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Museo delle Mura: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Museo Bilotti: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
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Villa di Massenzio: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 

 
 

Domenica 10 aprile 
 
Area archeologica del Teatro di Marcello (ore 11.30) 
Area Archeologica del Teatro di Marcello (ore 15.00)  
Appuntamento via del teatro di Marcello angolo via Montanara 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario  
 
 il Complesso Monumentale del Cimitero del Verano “Caduti italiani e pontifici fra il 
1849 e il 1870 al cimitero del Verano”- percorso 150 anni unità d’Italia (ore 10.30) 
Appuntamento: ingresso principale, Piazzale del Verano 1 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
 
Il ricordo dei grandi del Risorgimento nelle iscrizioni del centro storico- percorso 150 
anni unità d’Italia (ore 11.00) 
Appuntamento Piazza del Campidoglio sotto la statua del Marco Aurelio 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti  
 
 
Passeggiata lungo le Mura Aureliane da Porta Pia a Porta Pinciana- percorso 150 
anni unità d’Italia (ore 15.00) 
Appuntamento presso Porta Asinaria 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
 
 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 10.00)  
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 11.30) 
Appuntamento.Via Parco dei Daini lato Museo Galleria Borghese. 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
 
  
Musei Capitolini: 
Visite guidate alla mostra"I RITRATTI"(ore11.30) 
Visite guidate alla mostra"I RITRATTI"(ore16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
 



XIII Settimana della Cultura 9-17 aprile 
2011 

 4 

Museo della Civiltà Romana: 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Mosaici colorati [5/8 anni](10.30)  
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Nella bottega del Vasaio [8/12 anni]( 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max20) a partire da un’ora prima del laboratorio 
 
Centrale Montemartini: 
La Centrale Montemartini e il patrimonio di archeologia industriale del territorio 
Ostiense (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Napoleonico: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Canonica: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Musei di Villa Torlonia: 
Casino Nobile(11.30) 
Casina delle Civette (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti(max30per casino nobile) (max25 per casina delle 
civette)a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo delle Mura: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Bilotti: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Villa di Massenzio: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
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Lunedì 11 aprile 

 
Area archeologica del Teatro di Marcello (ore 11.30) 
Area Archeologica del Teatro di Marcello (ore 15.00)  
Appuntamento via del teatro di Marcello angolo via Montanara 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
  
Il quartiere Salario:Sepolcreto Salario,Mausoleo di Lucilio Peto,Sepolcro di 
Supplicio Massimo- percorso 150 anni unità d’Italia  (ore 11.30). 
Appuntamento presso Porta Salaria (incontro) 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 10.00) 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 11.30) 
Appuntamento.Via Parco dei Daini lato Museo Galleria Borghese. 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
 
 

 
Martedì 12 aprile 

 
Villa dei Gordiani (ore 11.30) 
Appuntamento Villa dei Gordiani – via Prenestina snc, altezza via Olevano Romano 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
Parco della Caffarella (ore 11.30)  
Appuntamento Largo Tacchi Venturi 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
Uno sventramento Roma Capitale:corso Vittorio Emanuele II°- percorso 150 anni unità 
d’Italia (ore 11.30)  Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
L’apertura di via Arenula e la sistemazione di largo Cairoli- percorso 150 anni unità 
d’Italia (ore 15.00) 
Appuntamento Largo Cairoli angolo via Arenula verso ponte Garibaldi 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 10.00)  
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 11.30)  
Appuntamento.Via Parco dei Daini lato Museo Galleria Borghese. 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
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Musei Capitolini: 
Incontri di Psicologia dell'arte(10.00) 
Incontri di Psicologia dell'arte(14.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso fino ad esaurimento posti 
 
Museo della Civilta’ Romana: 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Mosaici colorati [5/8 anni](10.30); 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Nella bottega del Vasaio [8/12 anni]( 11.30);  
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max20) a partire da un’ora prima del laboratorio 
 
 
Centrale Montemartini: 
Percorso generale (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Museo Napoleonico: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Canonica: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Villa Torlonia 
Casina delle Civette (ore 11.30)  
Casino Nobile (ore 16.00) 
Appuntamento presso la biglietteria. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti(max30per casino nobile) (max25 per casina delle 
civette) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo delle Mura: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Bilotti: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
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Villa di Massenzio: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 

 
Mercoledì 13 aprile 

 
Villa dei Gordiani (ore 11.30)  
Appuntamento Villa dei Gordiani – via Prenestina snc, altezza via Olevano Romano 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
Parco della Caffarella (ore 11.30)  
Appuntamento Largo Tacchi Venturi 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
 
Museo del Teatro Argentina(ore 10.00) 
Appuntamento botteghino del teatro 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 25 persone 
 
I trofei di Mario (ore 11.30)  
Appuntamento presso i Giardini di Piazza Vittorio 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
 
Passeggiata lungo le Mura da via C. Felice a Porta Asinaria- percorso 150 anni unità 
d’Italia (ore 15.00) 
Appuntamento a porta Asinaria (piazza di porta S.Giovanni) 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 10.00) 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 11.30)  
Appuntamento.Via Parco dei Daini lato Museo Galleria Borghese. 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
 
Musei Capitolini: 
Incontri di Psicologia dell'arte (ore14.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso fino ad esaurimento posti 
 
Museo della Civilta’ Romana: 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Mosaici colorati [5/8 anni](10.30); 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Nella bottega del Vasaio [8/12 anni]( 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max20) a partire da un’ora prima del laboratorio 
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Centrale Montemartini: 
Gli dei e le macchine (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Museo Napoleonico: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Canonica: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
 
Villa Torlonia: 
Casina delle Civette (ore 11.30) 
Casino Nobile (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti(max30per casino nobile) (max25 per casina delle 
civette)a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo delle Mura: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Bilotti: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Villa Massenzio: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 

 
Giovedì 14 aprile 

 
Area archeologica del Teatro di Marcello (ore 11.30) 
Area Archeologica del Teatro di Marcello (ore 15.00) 
Appuntamento via del teatro di Marcello angolo via Montanara 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
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Il Mausoleo ed Ossario Garibaldino con la tomba di G.Mameli e le memorie 
risorgimentali del Gianicolo- percorso 150 anni unità d’Italia (ore 11.30) 
Appuntamento Ossario Garibaldino 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
     
Piazza dell'Esedra con la Fontana delle Naiadi e l'apertura di via Nazionale- percorso 
150 anni unità d’Italia (ore 15.00) 
Appuntamento lato Basilica di S.Maria degli Angeli (via Cernaia, 9) 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 10.00) 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 11.30)  
Appuntamento.Via Parco dei Daini lato Museo Galleria Borghese. 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
 
 
Musei capitolini: 
Incontri di Psicologia dell'arte(ore10.00) 
Incontri di Psicologia dell'arte(ore14.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso fino ad esaurimento posti 
 
Museo della Civiltà Romana: 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Mosaici colorati [5/8 anni](ore10.30) 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Nella bottega del Vasaio [8/12 anni]( 
ore11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max20) a partire da un’ora prima del laboratorio 
 
Centrale Montemartini: 
La Centrale Montemartini e il patrimonio di archeologia industriale del territorio 
Ostiense(ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Napoleonico: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Canonica: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
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Villa Torlonia 
Casina delle Civette (ore 11.30)  
Casino Nobile (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti(max30per casino nobile) (max25 per casina delle 
civette)a partire da un’ora prima della visita 
 
 
 
Museo delle Mura: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Bilotti: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Villa di Massenzio: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 

 
 

Venerdì 15 aprile 
 

Parco degli Acquedotti– via Lemonia angolo Circonvallazione Tuscolana(ore 11.30)  
Appuntamento presso ingresso da Via Lemonia 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
Il monumento a Mazzini- percorso 150 anni unità d’Italia (ore11.00) 
Appuntamento Piazzale Ugo La Malfa 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
  
Museo del Teatro Argentina(ore 15.00) 
Appuntamento botteghino del teatro 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 25 persone 
 
 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 10.00) 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 11.30)  
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 15.00) 
Appuntamento.Via Parco dei Daini lato Museo Galleria Borghese. 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario  
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Musei Capitolini: 
Incontri di Psicologia dell'arte (ore14.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso fino ad esaurimento posti 
 
Museo della Civiltà Romana: 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Mosaici colorati [5/8 anni](ore10.30) 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Nella bottega del Vasaio [8/12 
anni](ore11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max20) a partire da un’ora prima del laboratorio 
 
 
 
Centrale Montemartini: 
Percorso generale (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Napoleonico: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Canonica: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Villa Torlonia: 
Casina delle Civette (ore 11.30) 
Casino Nobile (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti(max30per casino nobile) (max25 per casina delle 
civette)a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo delle Mura: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Bilotti: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Villa Massenzio: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
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Sabato 16 aprile 

 
Area archeologica del Teatro di Marcello (ore 11.30)  
Area Archeologica del Teatro di Marcello (ore 15.00) 
Appuntamento via del teatro di Marcello angolo via Montanara 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
 
Museo del Teatro Argentina(ore 10.00) 
Appuntamento botteghino del teatro 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 25 persone 
 
 
La breccia di Porta Pia: archeologia e urbanistica nel settore nord della nuova 
capitale- percorso 150 anni unità d’Italia (ore 11.30)  
Appuntamento presso Ponte Nomentano. 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
 
il Complesso Monumentale del Cimitero del Verano “Caduti italiani e pontifici fra il 
1849 e il 1870 al cimitero del Verano”- percorso 150 anni unità d’Italia (ore 15.00) 
Appuntamento: ingresso principale, Piazzale del Verano 1 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
 
 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 10.00) 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 11.30)  
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 15.00) 
Appuntamento.Via Parco dei Daini lato Museo Galleria Borghese. 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
 
 
 
Musei Capitolini: 
L’atelier dello scultore* 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max25) a partire da un’ora prima del laboratorio 
 
Museo della Civiltà Romana: 
Una finestra su Roma antica. Rappresentazioni teatrali dalle ore 10.00 alle ore 17.00.    
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Mosaici colorati [5/8 anni](10.30) 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Nella bottega del Vasaio [8/12 anni]( 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max20) a partire da un’ora prima dal laboratorio 
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Centrale Montemartini:  
La Centrale Montemartini e il patrimonio di archeologia industriale del territorio 
Ostiense(ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Napoleonico: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Canonica: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Villa Torlonia 
Casina delle Civette (ore 11.30)  
Casino Nobile (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti(max30per casino nobile) (max25 per casina delle 
civette)a partire da un’ora prima della visita 
 
 
 
Museo delle Mura: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Bilotti: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Villa di Massenzio: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
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Domenica 17 aprile 

 
Area archeologica del Teatro di Marcello (ore 11.30) 
Area Archeologica del Teatro di Marcello (ore 15.00)  
Appuntamento via del teatro di Marcello angolo via Montanara 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
 
 
Museo del Teatro Argentina(ore 10.00) 
Appuntamento botteghino del teatro 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 25 persone 
 
 
La Breccia di Porta Pia: l’evento, i monumenti celebrativi a ricordo della presa di 
Roma e del Bersagliere, la storia della Porta Monumentale- percorso 150 anni unità 
d’Italia (ore 11.30) 
Appuntamento presso Porta Pia (facciata interna) 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
Il Gianicolo: luoghi e memorie delle vicende della Repubblica Romana e dell’Unità 
d’Italia - percorso 150 anni unità d’Italia (ore 16.00) 
Appuntamento presso Porta San Pancrazio  
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti 
 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 10.00) 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 11.30) 
Villa Borghese: Giardini Segreti (ore 15.00) 
Appuntamento.Via Parco dei Daini lato Museo Galleria Borghese. 
Prenotazione obbligatoria 060608 max 30 posti per ogni orario 
 
 
Musei Capitolini: 
L’atelier dello scultore* 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max25) a partire da un’ora prima del laboratorio 
 
Museo della Civilta’ Romana: 
Una finestra su Roma antica. Rappresentazioni teatrali dalle ore 10.00 alle ore 17.00.    
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Mosaici colorati [5/8 anni](10.30) 
Una finestra su Roma antica. Laboratori: Nella bottega del Vasaio [8/12 anni]( 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max20) a partire da un’ora prima dal laboratorio 
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Centrale Montemartini: 
Gli dei e le macchine (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Museo Napoleonico: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Museo Canonica: 
Percorso generale (ore 15.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Villa Torlonia: 
Casina delle Civette (ore 11.30) 
Casino Nobile (ore 16.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti(max30per casino nobile) (max25 per casina delle 
civette)a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Museo delle Mura: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
 
Museo Bilotti: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
 
Villa Massenzio: 
Percorso generale (ore 11.30) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima della visita 
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Nell’ambito delle celebrazioni  del 21 aprile Natale di Roma: 
 
 

                          Martedì 19 aprile 
 
Museo della Civilta’ Romana: 
Celebrazioni per il 21 aprile: 1911-2011 cento anni con il museo della Civiltà 
Romana. Laboratorio(ore 10,00) 
Appuntamento presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max20) a partire da un’ora prima dal laboratorio 
 
 

            Mercoledì 20 aprile 

 
 
Museo della Civilta’ Romana: 
Celebrazioni per il 21 aprile: 1911-2011 cento anni con il museo della Civiltà 
Romana. Laboratorio(ore 10,00) 
Appuntamento presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max20) a partire da un’ora prima dal laboratorio 
 

            Giovedì 21 aprile 
 
Museo della Civilta’ Romana: 
Celebrazioni per il 21 aprile: 1911-2011 cento anni con il museo della Civiltà 
Romana. Laboratorio(ore 10,00)  
 Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max20) a partire da un’ora prima dal laboratorio 
 
Celebrazioni per il 21 aprile: 1911-2011 cento anni con il museo della Civiltà 
Romana. Visita guidata [adulti](ore 11.00) 
Appuntamento.presso la biglietteria 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max30) a partire da un’ora prima dalla visita 
 

 


