Inizieremo la nostra passeggiata
visitando la chiesa di San Pietro in Vincoli, ove vincoli sta per
“catene”: qui sono esposte le catene originali (reliquie) dell’apostolo
Pietro che lo videro prigioniero prima a Gerusalemme e poi a Roma e
oggetto di un miracolo. Celebre anche la statua del Mosè di
Michelangelo, capolavoro facente parte del monumento funerario
dedicato a papa Giulio II.
Nel cuore archeologico della città di Roma, l’Anfiteatro Flavio,
conosciuto come il Colosseo, il più grande anfiteatro mai costruito
nell’impero e nel mondo. Eretto nel I secolo d. C. per volere degli
imperatori della dinastia flavia, il suo vero nome fu di conseguenza
“anfiteatro Flavio” dal nome della famiglia. In seguito, a causa della
presenza della statua di Nerone accanto al monumento, chiamata
“Colosso” per le sue dimensioni, l’anfiteatro fu detto COLOSSEO. Ha accolto, fino alla fine dell’età
antica, spettacoli sanguinari di grande richiamo popolare, quali le cacce le esecuzioni pubbliche e i
combattimenti gladiatori.
Infine una passeggiata su via dei Fori Imperiali per ammirare il Foro Romano: centro della vita
pubblica romana durante la Repubblica. Giulio Cesare vi festeggiò la sua vittoria contro la Gallia con
una grande cerimonia trionfale sulla via Sacra. Nel corso dei secoli furono costruiti i vari monumenti:
edifici per le attività politiche, religiose e commerciali, basiliche civili, dove si svolgevano le attività
giudiziarie, etc. Via dei Fori Imperiali fu voluta da Mussolini, che la chiamò “via dell’Impero” per
collegare il Colosseo a Palazzo Venezia.
Durata visita: 2,30 ore
Contributo visita guidata: € 6,50 adulti dai 18 anni compiuti per Associati Gaudium; gratuito under 18
anni non compiuti.
Affitto auricolari: oltre le 10 persone sarà necessario l'affitto dell'auricolare pari a Euro 2,00 a persona
adulti e Bambini - Numero minimo partecipanti: 10
Appuntamento davanti alla chiesa di San Pietro in Vincoli ore 15.45
Attenzione. Per questo evento non è necessario il pagamento anticipato delle quote di partecipazione
ma potranno essere saldate direttamente all'appuntamento.

IMPORTANTE: portare un documento di identità valido sia per minori che per
adulti e la tessera Associativa Gaudium per chi ne fosse in possesso.
Prenotazioni entro il giorno 10 aprile 2015 via mail a : visiteguidate@associazionegaudium.it

