
 

 

 
 

 

 

In viaggio con l’archeologo  

 

Un itinerario alla scoperta dei maggiori siti archeologici romani. Un viaggio senza tempo dalla 

Ciociaria ai Castelli Romani in cui tra ville, musei, anfiteatri, ninfei, ci si immergerà nella magica 

dimensione dell'Impero Romano. Tesori ereditati dal passato. Conoscerli, viverli, difenderli. 

C’era una volta un tesoro perduto nella notte dei tempi. Uomini antichi scelsero un posto. Quello 

che a loro sembrava il più bel posto del mondo conosciuto. Lì fondarono templi e città, da lì 

partirono per ampliare gli orizzonti, solcare mari, abitare, coltivare, colonizzare. Costruirono tesori 

che volevano durare nel tempo, ma senza immaginare, forse, che quegli stessi tesori sarebbero 

arrivati fino a noi. 

Per noi che oggi distruggiamo con la stessa disinvoltura con la quale costruiamo, 

questa eredità del passato è un valore, un monito, un messaggio più forte di mille parole. 

I viaggi con l’archeologo vanno alla scoperta dei luoghi della memoria. Parliamo di siti, certamente, 

ma anche di oggetti del sacro e del profano, di quotidianità, stili di vita, storie di crescite e sconfitte. 

Sempre con noi, durante il viaggio, un archeologo professionista che accompagna tutte le visite 

garantendo momenti di scoperta e approfondimento. 

 

 

 

Descrizione del programma di viaggio 

Pacchetto 4 giorni/3 notti 

 

1° giorno  

Arrivo libero del gruppo ad Alatri, la città dei Ciclopi. Il nostro archeologo accompagnerà il gruppo alla scoperta 
delle straordinarie bellezze del Sistema Museale Urbano di questo suggestivo borgo: l’Acropoli, cinta da mura 
in opera poligonale, dette mura ciclopiche; alla quale vi si accede da due porte (Porta Maggiore e Porta Minore) e 
da una rampa alla base della quale si ergeva in antichità un portico di cui rimangono alcune rovine, il Museo Civico 

https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_poligonale


 

 

e la Sala del Cristo nel Labirinto. Cena e pernottamento in hotel.  

 

2° giorno  

Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiungerà Ostia Antica per la visita guidata dell’area archeologica e 
monumentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà per Albano Laziale per la visita dell’Anfiteatro Romano, 
costruito in funzione dei vicini Castra Albana, l'accampamento della Legio II Parthica fondato dall'imperatore 
Settimio Severo (193-211), del Cisternone Romano unico al mondo ancora funzionante e delle Terme di Caracalla, 
imponente complesso edilizio di Albano Laziale era già noto in antico come palazzo del mitico re Ascanio, figlio di 
Enea e fondatore di Albalonga. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno  

Prima colazione in hotel. La prima parte della giornata sarà dedicata a Nemi per la visita del Museo delle navi 

romane, costruito per ospitare gli scafi delle due grandi navi dell'imperatore Caligola, recuperate tra il 1929 e il 

1932 sul fondale del Lago di Nemi. A seguire visita al Tempio di Diana Nemorense, che sorgeva immerso nel bosco, 

sulle rive del Lago di Nemi (che per questo era anche detto "specchio di Diana") e, secondo studi archeologici, il 

luogo di culto era venerato già nell'età del Bronzo. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà per Lanuvio, 

introduzione storica della città e visita guidata del Santuario di Giunone Sospita e dell'antro del serpente con i 

nuovi scavi in località Pantanacci. Visita del Museo civico lanuvino , ente di conservazione comunale a carattere 

archeologico. Il percorso museale è suddiviso in tre sezioni; sezione preromana e romana; sezione epigrafica; 

sezione medioevale. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno  

Prima colazione in hotel e ceck out. Mattinata dedicata alla scoperta di Palestrina e del suo Museo Archeologico 

Nazionale, ospitato nello storico palazzo Colonna Barberini e che custodisce la gran parte dei reperti archeologici 

trovati in città, con il pezzo forte della raccolta museale, il famoso 'mosaico del Nilo', capolavoro di arte e tecnica 

risalente alla fine del II sec. a.C  La vera sorpresa, però, sono le 16 sale che compongono il museo, tra statue e 

rilievi, altari ed ex voto, ciste e mosaici. Usciti dal museo, si visiterà la splendida area archeologica all'aperto con i 

resti delle strutture architettoniche e degli imponenti terrazzamenti dell'antico Santuario della Fortuna Primigenia. 

Si scenderanno scale e rampe monumentali e ci si soffermerà sulla Terrazza degli emicicli. Rientro nei rispettivi 

luoghi di provenienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANTINA DEL PERCORSO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione Tecnica: 

Denise Viaggi di Denise Srl 

Via Alcide de Gasperi, 45     

00041 Albano Laziale (RM)  Tel +39 06.93263226    

www.deniseviaggi.it   

Licenza n. 195 Regione Lazio 

Polizza RC ALLIANZ SpA Numero 111122578 

Fondo di garanzia n. 2021/1-4011 AIAV Il Salvagente s.c. a r.l. 

 

 

 

Referente percorso: Donatella Belfiore 

d.belfiore@deniseviaggi.it 

 

CNA territoriale di riferimento: CNA di ROMA 

 

http://www.deniseviaggi.it/
mailto:d.belfiore@deniseviaggi.it
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