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  LA ROMA DEI TORLONIA 
 

         Dal 17 al 19 Settembre 2021 
 

 
 

Assistenza culturale: Dott.ssa Roberta Petrilli, in collaborazione con la Dott.ssa 
Stefania Berutti. 

 

 

1° giorno- 17 Settembre  ARRIVO A ROMA 
Arrivo libero a Roma. Alle ore 15.00 ritrovo di tutti i partecipanti all’ingresso di Palazzo 
Caffarelli Incontro con la l’archeologa e visita guidata della mostra “I marmi di Torlonia. 
Collezionare capolavori” e di una selezione di capolavori dei Musei Capitolini. I marmi 
catalogati e appartenenti alla collezione Torlonia, la più prestigiosa collezione privata di 
sculture antiche, sono assolutamente significativi per la storia dell’arte, degli scavi, del 
restauro, del gusto, della museografia, degli studi archeologici. Al termine sistemazione in 
albergo.  Alle ore 20.00 incontro del gruppo in piazza dei Cinquecento: trasferimento 
privato per la cena presso il Ristorante “L’Archeologia dal 1804”, sull’Appia Antica. Rientro 
in albergo con trasferimento privato. Pernottamento.  
 
2° giorno: 18 Settembre – ROMA 
Prima colazione in hotel. Alle ore 10.00 incontro dei partecipanti in piazza dei Cinquecento 
per il trasferimento alla Villa dei Quintili, nel parco dell’Appia Antica. Visita guidata della 
Villa, il più grande complesso residenziale della prima periferia di Roma, appartenente ad 
una famiglia di consoli e senatori del 151 d.C. Oltre il giardino si trova il nucleo principale 
della Villa, che si sviluppa sulla collina con una serie di cortili e vani di rappresentanza, 
un grande impianto termale e gli ambienti della residenza privata affacciati sulla vallata 
circostante. Pranzo libero all’interno dell’area del Parco dell’Appia (attrezzata con bar e 
ristoranti). Nel primo pomeriggio visita del Mausoleo di Cecilia Metella e la villa di 
Massenzio. Rientro in albergo con trasferimento privato.  

Alle ore 20.00 ritrovo del gruppo nella hall dell’hotel e passeggiata fino al ristorante “Il 
Giardino dei Fori”, posto su via dei Fori Imperiali, all’ingresso del Foro Romano. Cena e 
rientro in hotel. Pernottamento. 
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3° giorno: 19 Settembre – ROMA/PARTENZA  

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere entro le ore 10.00. Alle ore 10.30 ritrovo 
dei partecipanti in Piazza dei Cinquecento per raggiungere Villa Torlonia per la visita 
guidata. Originariamente di proprietà della famiglia Pamphilj, Villa Torlonia era una delle 
numerose tenute agricole, rigogliose di frutteti, vitigni e canneti, lungo la via Nomentana. 
Acquistata nel 1760 dai Colonna, alla fine del Settecento fu ceduta al banchiere Giovanni 
Torlonia, che commissionò a Giuseppe Valadier il progetto di trasformazione della 
proprietà rurale in sontuosa residenza, attraverso la realizzazione del Casino Nobile, 
del Casino dei Principi e delle Scuderie. Si visita anche la Casina delle Civette cosi’ 
chiamata perchè  il tema del rapace notturno ricorre costantemente, quasi 

ossessivamente, nelle decorazioni e nel mobilio, per volere del principe Giovanni Torlonia 
jr, uomo scontroso e amante dei simboli esoterici. 
Termine dei servizi e rientro libero.  
 
 

N.B.: Per motivi di ordine operativo e organizzativo le visite e le escursioni possono subire modifiche 
nell’ordine di effettuazione e nel contenuto in caso di chiusure di siti predisposte dal Ministero dei 
Beni Culturali /Sanità dal momento della pubblicazione al momento dell’effettuazione del viaggio. 
Sarà nostra cura cercare di trovare adeguate alternative. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
In camera doppia         €  360,00   
Senza pernottamento        €  290,00 
Ingressi (da consegnare in loco)       €    47,00 
Ingressi (da consegnare in loco) per residenti nel comune di Roma €    43,00 
 
La quota comprende: sistemazione all’hotel Nardizzi Americana 
(https://hotelnardizzi.eu/) per 2 notti, con trattamento di pernottamento e prima 
colazione (solo per combinazione con pernottamento) – due cene in ristorante – 
trasferimenti e visite guidate come da programma – archeologa accompagnatrice per tutta 

la durata del viaggio – Assicurazione medico/bagaglio standard.  
 
La quota non comprende: le bevande, i pranzi, tassa di soggiorno da regolare 
direttamente in hotel, gli ingressi ai monumenti (indicati a parte e da corrispondere in 
loco), extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota non comprende”. 
 
 

 
 
Minimo 10, massimo 14 partecipanti 


