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COMPLESSO DEL VITTORIANOCOMPLESSO DEL VITTORIANO
Visita guidata alla mostra diVisita guidata alla mostra di

M O N E TM O N E T
                                        

  

PROGRAMMA: partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin alle ore 8,00.
Inizio visita con le nostre guide di Roma, primo gruppo alle ore 11,40 e del secondo alle ore 12,00.  Al termine pranzo 
libero -
 Alle ore 15,00 incontro con la nostra guida di sempre e, con una piacevole passeggiata  attraverso il rione Monti ,ci 
porterà alla scoperta della storia di uno dei più importanti e antichi rioni della città.  Fu il primo dei rioni di Roma, 
chiamato così perché una volta comprendeva i colli Esquilino, Viminale, parte del Quirinale e del Celio. E' il quartiere 
più antico e vi si trovano testimonianze dell'epoca romana, medioevale, rinascimentale, barocca, una successione di stili
che copre 2500 anni di storia. Attraverso vicoli e piazzette scopriremo le curiosità dell’antica Suburra e visiteremo le 
sue bellissime chiese:  San Pietro in Vincoli, che custodisce la preziosa reliquia delle catene dell’apostolo e il bellissimo
Mosè di Michelangelo, protagonista dell’incompiuta tomba di Papa Giulio II, la Madonna dei Monti  con il vivace 
quartiere artigianale.  Termineremo il percorso… con una vista straordinaria sull’area del Foro di Augusto, nella zona 
dell’antico Argiletum romano, accanto all’area dei Fori Imperiali dove si trova il Palazzo del famoso Marchese del 
Grillo. Una visita ricca di storia, curiosità e fascino. 

Q U O T E : Soci e Associati Amici Arc € 32,00

La quota comprende:Autobus G/T andata e ritorno. Tassa ingresso a Roma ingresso e tassa prenotazione  mostra, n° 2 
guide private Arc, visita guidata del pomeriggio e assicurazione.

PRENOTAZIONI: presso segreteria Arc Regione Umbria edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 lunedi e 
mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 (dal 3 luglio al 30 Agosto non verrà effettuata l'apertura 
pomeridiana) e venerdi dalle 11,30 alle 13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838 o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico
Per pagamento con bonifico (inviarne comunicazione alla segreteria) c/c ARC c/o Unicredit - Agenzia 07106 
Perugia Settevalli IBAN : IT27Y020080305100010351683

Massimo 50 posti disponibiliMassimo 50 posti disponibili
 (e comunque prenotazione inderogabilmente entro il 13 Ottobre 2014)

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 
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