
Vista la ulteriore grande richiesta abbiamo programmato unaVista la ulteriore grande richiesta abbiamo programmato una
seconda data perseconda data per

Un sorprendente spettacolare

COLOSSEO SOTTO LA LUNA COLOSSEO SOTTO LA LUNA 
Roma venerdi  9  settembre 2016

VISITA GUIDATA NOTTURNA  DEL PIANO DELL'ARENA E DEI SOTTERRANEI
Una suggestiva illuminazione per una speciale visita serale ai sotterranei, alle gallerie ed alle arcate

interne del Colosseo.
Un'atmosfera magica si diffonde così su tutta la cavea dell'anfiteatro.

La visita comincia dal piano dell’arena, il cuore del monumento, da dove si scorgono le profondità
dei sotterranei, le cavità delle gallerie e il susseguirsi delle arcate interne del monumento, resi

particolarmente suggestivi dall'illuminazione serale. Qui si raccontano i giochi gladiatori, munera et
venationes, da chi era composto il pubblico che vi assisteva, la storia e l’architettura dello

straordinario monumento che continua ad affascinare il mondo intero.

PROGRAMMA:partenza da Borgonovo parcheggio palestra Virgin alle ore 15,00.
Arrivo a Roma ore 18,00 tempo e cena liberi . Alle ore 20,00 incontro presso  ingresso Colosseo per 
controlli di rito. Ingresso primo gruppo ore 20,40 e del secondo alle ore 20,50.Durata visita guidata 
45'. Partenza per rientro a Perugia prevista per le ore  22,00 con arrivo alle ore 0,30 dell'10/09
 
NOTIZIE UTILI :
A seguito della verifica delle operazioni di controllo zaini/borse all’ingresso dei Monumenti/Aree in oggetto, preso atto delle 
difficoltà dei visitatori a fronte del divieto di accesso con zaini a spalla, è vietato di introdurre zaini da campeggio, borse 
ingombranti e valigie/trolley, mentre potranno essere introdotti zaini a spalla di medie e piccole dimensioni, i quali dovranno 
essere sottoposti, come qualunque altra borsa, al controllo con il metal-detector ed anche alla apertura e controllo visivo da parte 
dell’Istituto Vigilanza Urbe, incaricato dei controlli all’ingresso. Per facilitare lo svolgimento dei controlli di sicurezza si prega di 
inserire qualsiasi oggetto (inclusi i telefoni cellulari) nella borsa/zaino o nell’apposita vaschetta da inserire nel radiogeno. 
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Soci e Associati Amici Arc € 30,00
bambini fino a 6 anni € 12,00

non sono previste altre esenzioni e riduzioni

•

Prenotazioni e informazioni fino al 23 MAGGIO 2016 

 e comunque fino ad esaurimento 50 posti disponibili

presso segreteria Arc edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdi dalle 
11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento autobus G/T in andata e ritorno – ingresso con 
visita guidata e assicurazione Unipol.

CHIARIMENTI
L'urgenza delle prenotazioni alla data del 23 maggio, è motivata dalla grande richiesta di 
ingressi a questo speciale evento. Siamo pertanto costretti ad inviare le prenotazioni entro la 
data richiesta dalla società organizzatrice .

Per pagamenti con bonifico :IBAN ARC

 presso Unicredit - Agenzia 07106 Perugia Settevalli
IBAN : IT27Y0200803051000103516837
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POGGIONI GIUSEPPINA
FILIPPI M.PAOLA

?

BORIO FRANCESCA
STENTELLA BRUNA

ASSOCIATI

FRASCA EMILIA
OSSOLI ALTABIANCA

ESTERNA
INTERNA (madre
dipendente Frate)
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