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I Romani amavano rilassarsi alle terme

Chiama il numero

ma amavano molto anche i momenti di
svago e divertimento, in particolare se

oppure consulta

www.turismoroma.it

[Roma tiaspetta

erano fatti di spettacoli, competizioni

per le informazioni turistiche,
l’offerta culturale e gli spettacoli di Roma

sportive e lotte. Ecco perché la Città
Eterna offre un itinerario suggestivo di

ELENCO P.I.T. (Punti Informativi Turistici)

arene e teatri, luoghi della memoria più

• G.B. Pastine Ciampino
Arrivi Internazionali Area Ritiro Bagagli (9.00 - 18.30)

antica dove chiudendo gli occhi si può

• Fiumicino
Aeroporto Internazionale "Leonardo Da Vinci"- Arrivi
Internazionali - Terminal T - 3 (9.00 - 18.30)

sentire ancora l'eco degli applausi e
delle grida di incitamento del pubblico.

• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli angolo Piazza Anco Marzio
(9.30 - 19.00)

Indirizzi
1

Colosseo.
P.zza del Colosseo. Informazioni e prenotazioni
tel. +39 06 39967700 (lun. - ven. 9.00 - 18.00,
sab. 9.00 - 14.00). Biglietteria tel. +39 06 700 54 69.
Bus: 60, 75, 85, 87, 117, 271, 571,
175, 186, 810, 850, C3. Tram: 3.
Metro: linea B fermata Colosseo.

2

Circo Massimo. V. del Circo Massimo. Metro: linea B,
fermata Circo Massimo.

3

Villa dei Cavalieri di Malta. P.zza dei Cavalieri di
Malta. Metro: linea B, fermata Circo Massimo. Bus: 75.

4

Bocca della Verità. V. Petroselli. Metro: linea B, fermata Circo Massimo. Bus: 170, 75, 628, 81, 160.

5

Teatro Marcello. V. del Teatro di Marcello. Aperto
tutti i giorni (quando è in vigore l’ora legale dalle 9.00
alle 19.00, quando è in vigore l’ora solare dalle 9.00
alle 18.00. Chiuso il 1 maggio).
Bus: 170, 75, 628, 81, 160.

6

Piazza del Campidoglio. Bus: 44, 63, 81, 95, 160,
170, 175, 204, 628, 715, 716, 780, 781, 84, 85, 87, 175,
186, 810, 850, 46, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 87, 186, 492,
628, 640, 810. Metro: linea B, fermata Colosseo.

7
8

Piazza Navona. Bus: 64, 81 e 87. Tram: 8.

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9.30 - 19.00)
• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9.30 - 19.00)

DGE SYSTEM

• Castel Sant'Angelo
Piazza Pia (9.30 - 19.00)

• Nazionale
Via Nazionale - nei pressi del Palazzo delle Esposizioni
(9.30 - 19.00)

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9.30 - 19.00)
• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
Interno edificio F - binario 24 (8.00 - 20.30)

La Card che ti offre
i Trasporti e 2 Musei gratuiti
www.romapass.it

foto: A. Cenni - M. Cristofani

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9.30 - 19.00)

Circo di Massenzio. V. Appia Antica,153. Mar. - dom.
ore 9.00 - 13.30. Chiuso il lunedì, 1 gennaio, 1 maggio,
25 dicembre.
Da Roma Termini: Metro B (Laurentina) fino a Circo
Massimo; da qui bus 118. Da Roma Ostiense: bus 118.

CIRCHI
E TEATRI

PIEGHEVOLI DEFINITIVI ITA 4 ant MODIF_Layout 1 21/10/11 10.25 Pagina 2

del Colosseo, le botticelle, le tipiche carrozze romane di un tempo, ideali per una
passeggiata romantica sulle tracce di un
passato tutto da riscoprire.

Il cupolone
dal buco
della
serratura

Il Circo veniva utilizzato in particolare per le corse dei carri, specialmente quadrighe; aurighi e cavalli vittoriosi raggiungevano una tale fama
che alcuni imperatori come Caligola
e Nerone prendevano parte alle
corse dei carri per dimostrare il loro
coraggio e ottenere un più ampio
consenso.

Procedendo dal Colosseo, lungo Via
di San Gregorio, arrivate al Circo
Massimo, posizionato in una sorta di
via di mezzo tra il Palatino e
l’Aventino. Di quello che un tempo fu
il più grande circo per gli spettacoli di
Roma antica, realizzato con lavori
protratti per più secoli, oggi è visibile
soltanto un’immensa spianata. Le
sue dimensioni erano notevoli (621
metri di lunghezza e 118 di larghezza) e poteva ospitare fino a 250 mila
spettatori. Nel 10 a.C. fu collocato
all’interno dello stadio un obelisco
egizio di Ramsete II, alto quasi 24
metri; lo stesso obelisco si trova
ancora oggi al centro di Piazza del
Popolo.

Se venite nella Capitale per la prima
volta è d’obbligo la visita al “padrone
di casa”: il Colosseo. La mastodontica
struttura di travertino, con una
capienza di circa 50 mila spettatori,
un anello esterno alto quasi 50 metri
e una circonferenza di 527, era chiamata Anfiteatro Flavio e assunse il
nome attuale solo dal VI-VII secolo d.C.,
probabilmente per la vicinanza di
un’imponente statua di bronzo di
Nerone ispirata al Colosso di Rodi.

[A 5 minuti a piedi dal Circo

Massimo, superato il Giardino degli Aranci,
i viaggiatori più curiosi non potranno perdersi una vera chicca: spiare dalla serratura del portone che introduce alla Villa dei
Cavalieri di Malta la cupola di San Pietro
(er cupolone per i Romani), incorniciata
dalle siepi dei giardini.

[

Dall’altra parte, procedendo verso il
Lungotevere, si arriva invece alla Bocca
della Verità: come perdersi l’emozione di
introdurci la mano facendo il verso alla
celebre scena del film “Vacanze romane”?

[

Il Colosseo è da sempre ritenuto
indistruttibile: il popolo romano, infatti, è
convinto che “finché dura il Colosseo
anche Roma durerà.”

Fu inaugurato nell’80 d.C. dall’imperatore Tito con grandiose feste che si
protrassero per tre mesi e in cui
morirono circa 20 mila persone e 9
mila animali.

[

Simbolo per eccellenza di Roma, da
qualche anno viene illuminato ogni volta
che una pena capitale viene sospesa.

Circo Massimo

Con le
botticelle
a spasso
sulle orme
della storia

[

Un altro obelisco, il più alto di tutti
con i suoi 32,50 metri, venne aggiunto nel
357 d.C. dall’imperatore Costanzo II e oggi
si trova in Piazza San Giovanni in Laterano.

Circo di Massenzio

[Fanno bella mostra di sé, nei pressi

Obelischi
imponenti
e simboli
maestosi

Colosseo

Il Colosseo,
da sempre
simbolo
della Città

Migliaia di
spettatori
urlanti

A due passi da Piazza Venezia potete visitare il Teatro di Marcello.
Iniziato da Giulio Cesare e portato a
termine da Augusto, aveva una
capienza di circa 15 mila spettatori.
Nei secoli dell’abbandono è stato
utilizzato prima come cava per
materiale edilizio e, successivamente, come fortificazione della famiglia
Savelli, tanto che è detto anche il
Coliseo dei Savelli.

Una
terrazza
sulla Città
Eterna

Approfittate della vicinanza per arrivare in Piazza del Campidoglio,
sovrastata dalla maestosa riproduzione del Marco Aurelio, e gustate un
caffè mentre vi godete una meravigliosa vista sulla città dalla Terrazza
Caffarelli.
Se avete voglia di arrivare fino
all’Appia Antica, troverete i resti del
Circo di Massenzio, inseriti in un piacevole scorcio di campagna romana.
Il circo risale all’età imperiale: era
lungo 513 metri e largo 90, poteva
contenere 10 mila spettatori ed era
fiancheggiato da due torri, una delle
quali si è in parte conservata.

[

Da non dimenticare che Piazza
Navona, una delle piazze più belle e vivaci
di Roma, è sorta sulle ceneri del Circo di
Domiziano, dove si svolgevano nell’antichità gare di atletica, giochi e corse di cavalli.

