A bordo di un’originale Vespa vintage degli anni ’50 / ’60 un conducente esperto della nostra organizzazione
partner vi porta a non più di 30 km/h. Roma fu costruita per carrozze … oppure vespe?
Sulle tracce di Audrey Hepburn e Gregory Peck nel famoso film Vacanze Romane scoprite in modo originale i
tesori della città e vi godete i vicoli stretti.
Offriamo vari tours con durata di circa quattro ore inclusi stop o itinerari costruiti in base alla vostra richiesta:

Con una vespa è tutto possibile.

Il luogo di partenza e di arrivo lo stabilite voi. I conducenti vengono a prendervi e vi portano alla fine del tour
dove volete.

Si parte al Collosseo con l’Arco di Costantino al Vaticano passando per i Fori Romani, la Via Appia Antica, le
Terme di Caracalla, la Bocca della Verità, il Ghetto, il Pantheon, il Campo de Fiori, Trastevere, Piazza Navona e
Castel Sant’Angelo fino ad arrivare al Vaticano.
Tra l’altro: Stop alla terrazza panoramica del Giardino degli Aranci sull’Aventino e al Gianicolo e uno Stop per
un caffé.
Adatto particolarmente a chi non conosce ancora la città o chi vive da poco a Roma.

Si parte durante l’estate verso le ore 21 e si scopre in un tour di circa tre ore una città incantata con una luce
spettacolare e man mano appare una magica Roma con tutti i monumenti illuminati…
Si parte al Colosseo con l’Arco di Costantino al Vaticano passando per i Fori Romani, la Via Appia Antica, le
Terme di Caracalla, la Bocca della Verità, il Ghetto, il Pantheon, il Campo de Fiori, Trastevere, Piazza Navona e
Castel Sant’Angelo fino ad arrivare al Vaticano.
Tra l’altro: Stop alla terrazza panoramica del Giardino degli Aranci sull’Aventino e al Gianicolo e uno Stop per
un drink.
Adatto ai nottambuli che non conoscono ancora la città e per chi vive da poco a Roma o per tutti quelli che
vogliono farsi stregare della magia della Roma notturna.

Alla scoperta di quasi 3000 anni di storia tra i vicoli e sotto gli archi di Roma: scorci mozzafiato, piazzette
suggestivi e fontane incantevoli. Questo tour vi porta in un itinerario affascinante e conosciuto solo dai
Romani, senza tralasciare comunque i classici come il Colosseo, San Pietro, Trastevere o le chiese San
Giovanni, Santi Quattro Coronati, Santi Giovanni e Paolo o il Ghetto.
Tra l’altro: stop ai punti panoramici della terrazza sul Gianicolo ed al Gardino degli Aranci e per una bevanda
rinfrescante.
Adatto a tutti quelli a cui piacciono vedere o rivedere la Roma classica, ma che amano però anche muoversi
un po’ fuori dalle rotte standardizzate.

L’itinerario da secoli percorso a piedi dai pellegrini, da voi riscoperto sulla vespa in quattro ore:
Vi fermate non solo presso le Basiliche Santa Maria Maggiore, San Giovanni, Santa Croce in Gerusalemme,
San Paolo fuori le Mura e le chiese di San Sebastiano e San Lorenzo e finalmente la Basilica di San Pietro, ma
attraversando la città passate anche accanto a tanti monumenti famosi.
Adatto non solo ai pellegrini moderni, ma anche a chi si interessa di cultura e storia.

Questo percorso vi porta dal centro, dove passate davanti a tanti monumenti famosi, fuori dalle Mura
Aureliane lunga la Via Appia Antica, che vi offrirà la magia di una strada di duemila anni fa. Su richiesta
potete anche visitare le catacombe San Calisto e Villa Quintili che si trovano sul percorso.
Uno degli Stop sarà alla Tomba di Cecilia Metella e il ritorno sarà attraverso la Via Appia Pignatelli fino al
centro di Roma.
Adatto a tutti quelli che vogliono guardare fuori le Mura della città e nello stesso momento rimanere sulle
tracce dell’affascinante storia di Roma.

Roma è anche la città degli Obelischi, perchè nessun’altra al mondo, compreso quelle dell’Egitto, ne possiede
più di Roma. Sono 13 gli Obelischi che, aggiunti ad una Piramide, rappresentano la più viva testimonianza del
millenario rapporto tra Roma e l’Egitto, in quanto in prevalenza si tratta di Obelischi egiziani trasportati nella
Città Eterna per volere degli Imperatori dei primi secoli dopo Cristo. Qualche Obelisco fu costruito però anche
a Roma.
I Papi li facevano poi spostare, in parte anche per usarli come segnavia per i pellegrini.
Scoprite sulla sella della vespa l’Obelisco Esquilino sulla Piazza Santa Maria Maggiore, l’Obelisco Lateranese
davanti alla chiesa San Giovanni, l’Obelisco sulla Piazza di San Pietro, quello a Piazza di Spagna, a Piazza del
Popolo, a Piazza Navona, al Pantheon, a Piazza della Minerva, a Piazza Montecitorio e davanti al Quirinale, ma
anche gli ulteriori quattro Obelischi nascosti …
Il quattordicesimo Obelisco, quello di Axum, fu restituito nel 2005 all’Etiopia e dopo il restauro si ritrova dal
2008 di nuovo ad Axum.
Adatto ai conoscitori di Roma ed amanti dell’Egitto.
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