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31 AGOSTO 2014 

 GLI  SCAVI DI OSTIA 
ANTICA 

con gara fotografica a premi 

 
 
 
 

PROGRAMMA : partenza da Perugia loc Borgonovo parcheggio palestra Virgin 
alle ore 7,30. Ore 11 Visita del primo gruppo – ore 11,45 visita del 2° gruppo al castello 
di Giulio II . Nei due intervalli la nostra guida intratterrà i due gruppi all'esterno lungo il 
borgo per una breve spiegazione. Ore 13,00 pranzo libero.Ore 16,00/16,30 inizio visita 
guidata agli scavi.Ore 18/18,30 partenza per rientro a Pertugia 
Il Castello di Giulio II 
Tra il 1483 e il 1487 durante il pontificato di Sisto IV, il cardinale Giuliano della Rovere 
(futuro papa Giulio II) finanzia la costruzione del Castello affidando i lavori all'architetto 
fiorentino Baccio Pontelli, questa residenza, di imponenti dimensioni, mantiene ancora 
oggi la decorazione ad affresco e le strutture originali. Nella rocca aveva sede la  dogana 
pontificia, che regolava il pagamento delle gabelle per le merci che arrivavano a Roma via 
mare. 

 

 

 

 

A fine visita pranzo libero in riva al mare. Primo pomeriggio dedicato allo svago e alle ore 
16/16,30 visita guidata agli scavi di Ostia Antica 
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Gli scavi di Ostia antica conservano i resti di gran parte della città, scavata nel corso del 
XX secolo. Insieme ai monumenti pubblici si sono conservate numerose strutture private 
(case di abitazione, strutture produttive, sedi di associazioni), che restituiscono l'immagine 
della vita quotidiana nell'antichità. Una passeggiata suggestiva in una delle città romane 
meglio conservate… Visiteremo Il teatro, le domus romane con lo splendore degli 
affreschi e dei mosaici… le terme e il tracciato delle antiche strade che dividevano la 
città riscoprendo il fascino della città antica. 

QUOTE 
Soci €  15,00                           Associati Amici Arc € 20,00 

 
La quota comprende autobus G/T andata e ritorno, ingresso e visita  guidata al Castello 
(gratuita)  ingresso e visita con guida privata Arc agli scavi di Ostia e polizza 
assicurativa sociale. 

Gara fotografica: 
I° PREMIO: BUONO ACQUISTOLIBRERIA FELTRINELLI 

II° PREMIO: CORSO DI CUCINA  presso “LA CASA DELLE CUOCHE”  
(12 SETTEMBRE 2014) 

III° PREMIO: QUOTA GRATUITA USCITA GIORNALIERA DI ARC  
REGIONE UMBRIA 

 
Prenotazioni presso Segreteria Arc edificio Broletto piano terra stanza 34 tel 

0755045511 o 3331704838 fino al 20 AGOSTO 
E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO 50 POSTI DISPONIBILI 

(i gruppi alla visita al castello devono essere di numero non superiore a 25 e 
vengono accettati solo 2 gruppi ogni domenica) 
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