I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Aprile - MAggio

di

2022

| ostia antica
Una passeggiata tra le rovine dell’antica città portuale di Ostia, sito archeologico tra i più importanti al mondo, dalla
storia della nascita della città, importante porto romano, il suo sviluppo ed il peso che ebbe sulla crescita di Roma,
rivivendo quella che era la vita quotidiana nelle città di provincia dell'Impero romano, fino al suo lento ed inesorabile
declino.
Domenica 10 aPrile 2022 ore 11:00 - aPPuntamento in Viale Dei romagnoli, 717.

| musei Vaticani - Musei KIDS
Una passegiata alla scoperta di uno dei musei più visitati al mondo, un “museo universale”, che conserva e tutela la
memoria artistica della città di Roma e della cultura italiana. Dalle statue di dei mitologici, alle mummie egiziane, attraverso le antiche carte geografiche, fino ai capolavori dei grandi Maestri del Rinascimento come Raffaello e Michelangelo, testimonianze del nostro passato artistico e culturale. ( ETà RIchIESTA DAI 7 AI 14 ANNI )
sabato 7 maggio 2022 ore 12:00 - aPPuntamento all’ingresso Del museo.

| il colosseo, l’arena - Colosseo full Experience
Una giornata al colosseo! Vieni con noi a scoprire come si svolgeva una tipica giornata al colosseo durante i ludi,
gli spettacoli, gli animali esotici, le battaglie navali e le lotte. Nell'arena dei Gladiatori un viaggio, con ingresso speciale,
tra le storie e le leggende dell'Impero romano.
sabato 14 maggio 2022 ore 11:30 - aPPuntamento ingresso “sPerone ValaDier” lato metro.

GREEN PASS obbliGAtoRio ovER 12 ANNi. Gli APPuNtAmENti SoNo ANticiPAti A 15 miNuti PRimA dEll’oRARio d’iNGRESSo EffEttivo PER PERmEttERE i coNtRolli

Prossimamente
• PAlAtiNo E foRum PASS: PRimAvERA 2022
• il mAuSolEo di AuGuSto: PRimAvERA 2022

lA PRENotAzioNE è obbliGAtoRiA : lAviNiA lAiS 333 8550488 SilviA moRtARi 335 464540 ARt-club@ARt-club.it www.ARt-club.it
il coSto di oGNi viSitA è di 10 EuRo EScluSo l’EvENtuAlE biGliEtto d’iNGRESSo.

