
 

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

Roma  
Trastevere tra tradizione e leggenda 

e Mercatini di Natale a Piazza Navona 
8 dicembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un percorso alla scoperta del quartiere trasteverino, tra vicoli medioevali che parlano 
ancora degli antichi mestieri: Trastevere è la versione italiana dell'espressione latina trans 
Tiberinum , cioè "al di là del Tevere". 
Questa fu la prima area abitata sulla riva occidentale del fiume. La visita proseguirà quindi  
con le splendide chiese di Santa Maria in Trastevere e Santa Cecilia, dove potremo scendere 
nell’area sotterranea della chiese, che custodisce i resti dell’antica casa di Santa Cecilia e le 
domus romane. Sono inoltre visibili i bellissimi affreschi di Pietro Cavallini, ritrovati 
nell’area del coro delle monache. Proseguiremo poi per il Gianicolo con il Tempietto di  San 
Pietro in Montorio, capolavoro di Bramante, e la Chiesa, che custodisce una straordinaria 
Flagellazione di Sebastiano del Piombo. 
PROGRAMMA: PARTENZA DA Perugia ore 8.00 da Borgonovo-Centova parcheggio 
Palestra Virgin. Ore 11.00 INIZIO visita guidata fino alle 13.30 E POMERIGGIO LIBERO A 
PIAZZA NAVONA PER  VISITARE I MERCATINI DI NATALE 
PRENOTAZIONI SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO II° piano 
stanza 232 tel  0755045511 O 3331704838 fimo al 25 novembre 2013 e 
comunque fino ad esaurimento  

50 POSTI DISPONIBILI 

 QUOTE : 
 Soci e  Associati Amici Arc € 10.00 

La quota comprende: trasferimento autobus G/T andata e Ritorno- Visita 
guidata e auricolari 
La quota non comprende: Pagamento 4 euro ingresso  Scavi Santa Cecilia e 
Affreschi Pietro Cavallini ( facoltativo) 
POSSIBILITA’ PRENOTAZIONE PRANZO A TRASTEVERE PRESSO IL 
RISTORANTE “AL FONTANONE”  a piazza Trilussa, 46 - Menù: Antipasto con 
fiore di zucca e carciofo alla giudia: Pasta cacio e pepe e matriciana – Saltimbocca 
alla romana con patate arrosto - bevande e caffè (€ 20.00). La prenotazione del 
pranzo obbligatoria al momento dell’iscrizione) 

Riferimento assicurazione unipol n° 82425956 


