
MDS Experience: 
la Roma autentica
attraverso l'obiettivo
fotografico -
Passeggiate nei
Rioni di Roma
MDS EXPERIENCE



MDS Experience propone
due diversi Tour Fotografici
tra le vie della Roma più
autentica, lontani dai luoghi
più battuti: Street Art
Ostiense District e
Passeggiate nei Rioni di
Roma. Entrambi i percorsi
sono declinabili in quattro
diverse fasce: Bronze, Silver,
Gold e Accessible. Tutti i
tour avranno a disposizione
una guida turistica
specializzata e un fotografo
professionista che aiuterà il
cliente a fotografare la
Roma più vera. Il turismo
esperienziale non è mai
stato così autentico! 
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Esperienze romane: Passeggiate nei Rioni di Roma

 
Durata: 48h 
Disponibilità: Tutto l'anno, su prenotazione 
Partenza da: Rione Parione
Arrivo: Rione Monti
Min Età: Ogni età 
Max partecipanti: 15 

Vieni con noi nei più veraci rioni romani! Ti accompagneremo in una stupenda passeggiata nella Roma più genuina:
quartieri storici e mercati. Una scorcio unico sulla vita autentica di quartiere, con le sue botteghe, i mercati rionali, i panni
stesi alle finestre e i tavolini dei bar. La nostra esperta di arte ci racconterà storia e curiosità dei luoghi, mentre il nostro
fotografo professionista ci insegnerà a catturare movimenti, volti e sguardi di una Roma viva e sospesa nel tempo.
Il tour fotografico Passeggiate Rionali, che si estenderà per i vicoli della città, verrà accompagnato da un pasto presso un
vero e proprio ristorante romano. Piatti della tradizione e di sostanza, in un ambiente verace e genuino: perchè
l’autenticità di Roma passa anche per la gola! Il pernottamento è invece previsto uno degli hotel del Gruppo Trevi. Tutti
gli hotel del Gruppo si trovano in pieno centro, a pochi passi dai principali centri d’interesse e sono una garanzia per
chiunque decida di passare una nottata romana.
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Si partirà dai Rioni Parione e Regola, per una
splendida passeggiata nel cuore della Roma

rionale; attraverseremo Trastevere e Rione Monti
sempre accompagnati dalla nostra esperta di arte e
dal nostro fotografo professionista che ci insegnerà

le tecniche di street photography più interessanti
per immortalare i movimenti e l’autenticità di luoghi

e persone.
 

Passeggiate nei Rioni di Roma:
il percorso
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I prezzi indicati sono per persona e si riferiscono
a tour in gruppo. Il gruppo può essere formato

in autonomia o verrà creato dalla nostra
organizzazione. Siamo felici di organizzare

pacchetti personalizzati per coppie e famiglie e
ogni genere di necessità. Scriveteci a

info@mdsexperience.com per conoscere i
dettagli delle possibili proposte.

 

Passeggiate nei Rioni di
Roma: Info utili
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MDS EXPERIENCE 

Guida specializzata sulla città di Roma
Lezione di fotografia con fotografo professionista durante il tour
Attrezzature fotografiche professionali Canon
Un pasto bevande escluse presso ristorante tipico romano.
Una notte presso Hotel del Gruppo Trevi

Tutto quello non indicato
Servizi su richiesta e a pagamento
Servizio fotografico durante la passeggiata come fotoricordo per famiglie, coppie o blogger
Servizio navetta

Info pratiche per il tour:
– Min 6 e Max 15 partecipanti
– Tour adatto ai disabili in carrozzina
– Lunghezza percorso circa 4 km
– Auricolari a disposizione dei partecipanti
– Non sono previsti biglietti a pagamento extra

La quota include:

La quota non include:

 



Un Tour per ogni esigenza
Il Tour fotografico Passeggiate nei Rioni di Roma include un pasto e un
pernottamento declinabile in quattro diverse modalità: BRONZE - 145 euro a persona

Tour tra i principali Rioni
romani, accompagnati da

una guida turistica
specializzata e un fotografo
professionista che aiuterà il

cliente nella scelta della
migliore inquadratura. 

Una notte con colazione
nell'Hotel Trevi, 3 stelle Superior

del Gruppo Trevi - Vicolo del
Babuccio 20-21

(https://www.hoteltrevirome.co
m/it/) - Prezzo max in camera
standard con colazione per 2

persone: 155 euro

Un pasto incluso presso
l'Osteria dell'Angelo - via
Giovanni Bettolo 24/32 -

quartiere Prati
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Un Tour per ogni esigenza
Il Tour fotografico Passeggiate nei Rioni di Roma include un pasto e un
pernottamento declinabile in quattro diverse modalità: SILVER- 170 euro a persona

Tour tra i principali Rioni di
Roma, accompagnati da

una guida turistica
specializzata e un fotografo
professionista che aiuterà il

cliente nella scelta della
migliore inquadratura. 

Una notte con colazione nell'Hotel
Rinascimento 4*- via del Pellegrino
122 o nel Rome Art Hotel 4*- via dei

Due Macelli 120
(https://www.gruppotreviroma.com/

italiano/) Prezzo max in camera
standard con colazione per 2

persone: 163 euro

Un pasto incluso presso il
ristorante La Gattabuia -

Via del Porto 1 -zona
Trastevere
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Un Tour per ogni esigenza
Il Tour fotografico Passeggiate nei Rioni di Roma include un pasto e un
pernottamento declinabile in quattro diverse modalità: GOLD- 235 euro a persona

Tour tra i principali Rioni di Roma,
accompagnati da una guida
turistica specializzata e un

fotografo professionista che
aiuterà il cliente nella scelta della
migliore inquadratura e offrirà un
vero e proprio servizio fotografico 

Una notte con colazione nell'Hotel Al
Manthia 4*- via dei Giardini 135B o
nel Trevi Collection Hotel - via di

capo le case 60
(https://www.gruppotreviroma.com/

italiano/) Prezzo max in camera
standard con colazione per 2

persone: 173 euro

Un pasto incluso presso il
ristorante Gli Angeletti -

via dell'Angeletto, 3 - Rione
Monti
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Un Tour per ogni esigenza
Il Tour fotografico Passeggiate nei Rioni di Roma include un pasto e un pernottamento
declinabile in quattro diversi modalità: Accessible - 170 euro a persona

Tour tra i principali Rioni di Roma,
accompagnati da una guida turistica

specializzata e un fotografo
professionista che aiuterà il cliente nella

scelta della migliore inquadratura. Il
Tour è pensato in modo da essere

accessibile per clienti in carrozzina o
con limitata mobilità. 

Una notte con colazione nell'Hotel Al
Manthia 4*- via dei Giardini 135B o

nel trevi Collection Hotel - via di
capo le case 60

(https://www.gruppotreviroma.com/
italiano/) Prezzo max in camera

standard con colazione per 2
persone: 173 euro.

Un pasto incluso presso il
ristorante Dalù - Via della

Gensola 58 - zona
Trastevere
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Esperienze romane: Passeggiate nei Rioni di Roma

BRONZE GOLDSILVER
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ACCESSIBLE



MDS Experience nasce nel 2021 da MDS Tour
Operator, che opera nel settore
dell'ospitalità da più di dieci anni.
Abbiamo creato la nuova piattaforma
www.mdsexperience.com per prenotare
esperienze e attività in viaggio nelle
destinazioni italiane.

Proponiamo attività legate al territorio:
viaggi fotografici, escursioni all’aria aperta,
esperienze sportive, tour enogastronomici e
culturali, permettendo ai nostri clienti di
costruire il proprio itinerario di viaggio su
misura.
 

Il Progetto di turismo
esperienziale di MDS
Experience
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Grazie!
Contattaci per qualsiasi domanda

Website www.mdsexperience.com

Email

Contatto Dario Prestieri

info@mdsexperience.com

Telefono 0039 335 1578744

MDS Exerience di Mari del Sun S.R.L.
Via Makallé, 9 -00199 Roma
Tel:0039 06 45 59 91 97

CNA territoriale di riferimento: CNA di ROMA

http://www.mdsexperience.com/
http://www.mdsexperience.com/
http://www.mdsexperience.com/

