
C A T A L O G O  
V I S I T E  G U I D A T E

K I D S  E D I T I O N



Il Colosseo, il più grande anfiteatro del

mondo
Durata: 2 ore 

La nostra guida vi aspetterà davanti al Colosseo, il più grande e famoso anfiteatro del mondo.

Scoprirete insieme cosa accadeva all'interno di questo “colossale” edificio dove potevano

entrare circa 50.000 spettatori per assistere agli spettacoli dei gladiatori offerti dagli

imperatori romani fino al V secolo.

Luogo d’ incredibile divertimento per gli antichi romani.

Animali esotici, gladiatori acclamati e amati come eroi, spettacolari condanne capitali e

grandiose naumachie.

Sveleremo tante curiosità e false leggende sul più grande anfiteatro del mondo.



Tanto tempo fa, tra storia e leggenda, nacque Roma…ma dove di preciso?! 

Sul Colle Palatino!

Partiremo dall’origine mitica della Città Eterna, quando i due fratelli Romolo e Remo si

contesero il suo dominio, scoprendo che tutto partì da delle piccole capanne di legno, per

arrivare in un incredibile viaggio nel tempo e nell’archeologia ai marmi e alle ricchezze dei

palazzi imperiali, ammirati in tutto il mondo antico. 

Conoscerete re e imperatori, ma anche pastori e contadini!

Il Palatino, dalla Capanna di Romolo al

Palazzo Imperiale
Durata: 2 ore 



La nostra guida vi aspetterà davanti al portone del Castello per farvi scoprire i segreti di

uno dei più famosi monumenti della Roma antica.

Fatto costruire dall'imperatore Adriano (117-138) come mausoleo per sé e per la dinastia

degli Antonini, venne trasformato dall’imperatore Aureliano in fortezza. 

Nel Rinascimento fu arricchito di lussuosi appartamenti residenziali per i pontefici, ed

infine durante il Risorgimento fu utilizzato come carcere di massima sicurezza per i

detenuti politici. 

All'interno del castello attraverserete la storia dei secoli tra passaggi segreti, celle

sepolcrali dove erano conservate le ceneri dei successori di Adriano, le celle per i

prigionieri, le collezioni d'armi, dipinti, sculture e le altre memorie della storia del castello. 

Fingeremo di essere tanti soldatini di guardia al Papa e scopriremo insieme come si

difendeva questa possente Mole, dove dormiva il Papa e dove si nascondeva.

C’è anche un tesoro? Tutto da scoprire!

Castel Sant'Angelo, il Mausoleo

di Adriano
Durata: 2 ore 



Con così tanti musei e collezioni eccellenti in Vaticano, è difficile sapere da dove

cominciare, soprattutto quando stai cercando di mantenere i bambini interessati. Ma una

scommessa sicura è il Museo Gregoriano Egizio nel Cortile della Pigna. 

Molti dei reperti furono portati da Villa Adriana a Tivoli (un luogo affascinante da visitare

appena fuori Roma), dove l'Imperatore Adriano li aveva raccolti. 

 

Tremila anni di storia egizia, dinastie, faraoni, mummie, geroglifici, divinità e imperatori

romani conquistati dalla civiltà che si sviluppò sulle rive del fiume Nilo. Un viaggio

affascinante indietro nel tempo tra formule magiche e animali sacri.

Al termine della visita del Museo Gregoriano Egizio, attraverseremo le Gallerie dei

Candelabri, degli Arazzi e delle Carte Geografiche, fino a scoprire la Cappella Sistina.

La civiltà egizia. 

Incontra una mummia ai Musei Vaticani
Durata: 2 ore 



Usi, costumi e vita quotidiana. Ecco come si svolgeva la giornata dell’antico romano tra

terme, teatro, forni e mulini, locande, lavanderie, caserme dei vigili, templi e …..bagni

pubblici. 

Attraverseremo un’antica città di epoca imperiale con un ruolo molto speciale: essere il

porto che serviva Roma, la capitale abitata da un milione di abitanti. Quante e quali merci

arrivavano? Come venivano trasportate e conservate?

Gli scavi di Ostia antica sono anche un luogo ideale dove poter festeggiare i compleanni

dei vostri bimbi avendo spazi all’aperto per poter giocare e fare pic nic.

Ostia antica: la vita quotidiano di un

antico romano
Durata: 3 ore 



Una giornata di relax. A tutti era concesso entrare alle terme? Si pagava? Quali prodotti di

bellezza usavano gli antichi romani per lavarsi? 

Scopriremo insieme come si svolgeva la giornata in questo splendido edificio imperiale

dedicato alla cura del corpo, della mente e delle pubbliche relazioni.

A completamento e integrazione della nostra visita, non perdete l’occasione di immergervi

nelle terme più belle del mondo con la video guida virtuale.

Per un giorno atleti alle Terme di Caracalla
Durata: 2 ore 



Tanti miti e leggende scolpite nel marmo, colate nel bronzo e affrescate sulle pareti di uno

dei musei più importanti e antichi di Roma.

La mitica lupa con i gemellini, l’originale statua del Marco Aurelio, lo spinario, le statue

parlanti e quelle innamorate, guerrieri sconfitti, Venere e Cupido, la bellezza e le passioni,

un mondo tutto da raccontare come in una favola.

I Musei Capitolini: il museo pubblico più

antico del mondo
Durata: 2 ore 



Villa Adriana è una delle più alte e articolate testimonianze del genio costruttivo dei

Romani. Un campionario completo di ‘invenzioni’ architettoniche, dalla forma delle

coperture a quella degli edifici, che non seguivano simmetrie rigide ma erano concepiti

per stupire, creando visuali e prospettive a sorpresa.

La Villa si distribuì su un’area di almeno 120 ettari su un territorio verde e ricco di acque,

nei pressi di Tivoli, a 28 km da Roma, sui banchi tufacei che si allargano ai piedi dei Monti

Tiburtini.

La Villa è uno dei più notevoli esempi rimasti di palazzo imperiale e dinastico che ha

ritrovato con l’apertura del Teatro Marittimo, dopo 3 anni di restauri, nuovo splendore.

Alla scoperta della Villa dell'Imperatore

Adriano a Tivoli
Durata: 2 ore 



Il nome di questo innovativo luogo al centro del Foro di Traiano ci parla di mercanzie,

spezie, antiche abitudini alimentari, ma scopriremo che c’era molto di più, questa era la

sede di importanti affari che interessavano tutto l’impero romano.

Visiteremo insieme questo grandissimo “centro direzionale” e coglieremo l’occasione per

capire anche come si alimentavano gli antichi romani e che usanze avessero in cucina i

nostri antenati. 

Il museo conserva anche dei bellissimi modellini dei Fori imperiali oltre a dei frammenti

preziosi degli stessi.

Ci affacceremo dalla terrazza panoramica che si apre davanti alla Colonna Traiana ed in

ultimo ammireremo una suggestiva collezione di anfore romane di tutti i formati che

trasportavano tanti alimenti diversi, provenienti da tutte le rotte marine sul Mediterraneo.

I Mercati di Traiano: è stato davvero il primo

centro commerciale della storia?
Durata: 2 ore 



Un ricchissimo Museo ospitato in una bellissima villa rinascimentale, Villa Giulia, voluta da

papa Giulio III tra il 1550 e il 1555. Al progetto e alla realizzazione parteciparono i più

grandi artisti dell’epoca: Giorgio Vasari, Jacopo Barozzi da Vignola e Bartolomeo

Ammannati.

Dal 1889 è il più importante Museo al mondo di reperti etruschi, ricco di testimonianze

provenienti dall'Etruria Meridionale e della civiltà Italica preromana.

Custodisce oggetti meravigliosi e molto particolari che provengono dalle principali

necropoli quali il famoso Sarcofago degli Sposi da Cerveteri (VI a.C.), la statua di Apollo in

terracotta da Veio (VI sec. a.C.), l’altorilievo e le lamine d’oro in lingua etrusca e fenicia da

Pyrgi (V sec. a.C.).

Scenderemo anche nelle loro tombe, nel regno dei morti, per scoprirne la vita!

Il Museo Etrusco di Villa Giulia: alla scoperta

degli Estruschi!
Durata: 2 ore 





Una divertente caccia al tesoro nel centro di Roma per scoprire, passeggiando per vicoli e

piazze, quanto ancora si “nasconde” a Roma dell’antico Egitto.

“Guida d’eccezione” a caccia di indizi, sarà la stessa Cleopatra che si è smarrita nel tempo

e non riesce a tornare indietro, dovremo quindi aiutarla ad aprire un varco spazio

temporale e tramite divertenti indizi e 7 magiche prove, riuscire a riportarla a casa.

 

Per questa caccia al tesoro non sono affatto necessarie conoscenza sulla materia, ma alla

fine del percorso si avranno tante notizie curiose e interessanti sugli antichi egizi e su

Roma, che attraverseremo in allegria. 

Caccia al Tesoro Egizia 

nel centro di Roma
Durata: 2 ore 



Caccia al tesoro nel Foro Romano
Durata: 2 ore 

Con la nostra guida scenderete nel Foro Romano dove potrete ammirare i Fori di Cesare,

di Augusto, di Vespasiano, di Nerva, di Traiano. 

Passeggiando per il Foro, luogo più importante della Roma imperiale, potrete vedere la

grande Roma antica con i suoi edifici più importanti: la Curia, l’Archivio di Stato, le

Basiliche, i Templi, i Palazzi di Giustizia, i Mercati di Traiano, l'Arco di Settimio Severo,

l'Arco di Tito. 

Tutto questo tra indizi, ricostruzioni e indovinelli che ci porteranno infine alla scoperta del

luogo in cui era custodito il grande “tesoro di Roma”.



Acqua, cielo, terra ... i principali elementi ci guideranno nella nostra ricerca, attraverso il

Rione Borgo, tra fontane, vicoli e antiche mura, fino ad arrivare sul tetto di Roma ... la

Cupola di San Pietro!

Siete pronti piccoli esploratori?

Cosa nasconderà questo affascinante percorso?

E ora, superando quiz, rebus e indovinelli, tutti pronti a cercare le chiavi nascoste, chissà

dove vi porteranno i vari indizi!!!

Caccia al tesoro tra Borgo Pio, la

Basilica di San Pietro e la Cupola
Durata: 2 ore 



PASSEGGIATE ROMANE



La via Appia Antica, la strada che collegava Roma a Brindisi che era il più importante porto

per la Grecia e l’Oriente nel mondo romano. 

Passeggeremo insieme calpestando i basoli più antichi e famosi della storia, scopriremo

come costruivano le strade i romani e come riuscì il censore Appio Claudio che era cieco a

supervisionare i lavori ed ancora il motivo per cui ai lati ci sono tante tombe.

Percorreremo il quinto miglio, il più suggestivo ed integro della regina viarum, tra via

Erode Attico e la Villa dei Quintili che era così bella da essere oggetto di invidia

dell’imperatore stesso. 

Infine rivivremo le avventure dei fratelli Orazi e Curiazi che determinarono le sorti delle

città di Roma e di Albalonga, da sempre legate da un patto di sangue ma rivali.

Alla scoperta della Via Appia Antica
Durata: 2 ore 



Tantissimo tempo fa da queste parti gironzolava il mitico Ercole alla ricerca del mostro

sputafuoco Caco che qui si nascondeva……e guai a chi dice una bugia da queste parti, una

grande bocca potrebbe tagliarvela!

Ma tante altre divertentissime storie vivono tra i monumenti di questi luoghi nel cuore

commerciale dell’antica Roma, tra gli Archi di Giano e degli Argentari e la Chiesa di San

Giorgio al Velabro.

Passeggiata al Foro Boario: Bocca della

Verità, Arco di Giano e San Giorgio al Velabro
Durata: 2 ore 



Alla ricerca dell’Acquedotto Vergine e delle sue fontane, tra le più belle al mondo. Dalla

sua fontana a Trevi, alla Barcaccia di Piazza di Spagna progettata da Gian Lorenzo Bernini

e suo padre, fino alla curiosa fontana degli artisti lungo Via Margutta per finire con quella

dei Leoni a Piazza del Popolo, opera di Giuseppe Valadier.

Attraverseremo un tratto magico e celeberrimo della città tra le acque fresche e gli scorci

mozzafiato.

Scopriremo se hanno impiegato più tempo a costruire il Colosseo o la fontana di Trevi e

perchè la Via dello shopping più esclusivo di Roma deve il suo nome proprio

all’acquedotto Vergine. Ma chi era poi questa Vergine?

Questo e tante altre curiosità vi aspettano lungo la via dell’acqua Vergine e….. salute!

La via dell'Acqua Vergine: a passeggio tra le

fontane più famose di Roma
Durata: 2 ore 



Il Parco degli Acquedotti, si estende su un’area di 15 ettari che conserva ancora il fascino

dell’antica campagna romana.

 

Qui sorgevano ben 6 degli 11 acquedotti, ville romane lussuose come quella detta della

vignaccia, cisterne, casali medievali e tra ruscelli, ruderi e piante di ogni tipo, scopriremo,

lungo una passeggiata indimenticabile quali tesori si nascondono tra i quartieri di

Cinecittà e Quarto Miglio.

Il Parco degli Acquedotti: le vie dell'acqua
Durata: 2 ore 



A passeggio tra rose e aranci, tra Chiese e panorami più o meno nascosti. 

Sali sul Colle Aventino, secondo la leggenda Remo lo scelse per fondare la sua città,  per

scoprire i suoi tesori sparsi nella Storia! 

Dall'Antica Roma al Medioevo, vivi un incredibile viaggio nel tempo esplorando il Giardino

degli Aranci, avventurandoti sui tortuosi sentieri che si inerpicano sull'altura e scoprendo i

misteriosi simboli dei Cavalieri di Malta.

 Il portale ligneo più antico del mondo dove è incisa una delle prime raffigurazioni della

crocefissione di Gesù ed infine il buco della serratura conosciuto in tutto il mondo. 

 Quante sorprese e che veduta!!

Alla scoperta del Colle Aventino
Durata: 2 ore 



Curiosità, leggende e tradizioni sacre e profane  a spasso per i vicoli del rione più

popolare di Roma.

Inizieremo dall'esplorazione della Chiesa più antica di Roma: Santa Maria in Trastevere

che visiteremo anche all'interno per poi proseguire alla scoperta della festa de noantri,

delle piazze e dei vicoli dai nomi bizzarri, delle caratteristiche  "madonnelle" e le targhe

del monnezzaro per terminare davanti alla Chiesa di Santa Cecilia.

Un'avventura urbana a Trastevere
Durata: 2 ore 



Tra spiritelli a spasso tra le antiche vie del centro. 

A Roma l’Eternità è di casa, tra palazzi, chiese, piazze e vicoli si nascondono le storie di

tanti personaggi, folle di spiritelli di imperatori, nobildonne, papi, artisti e signorotti,

sempre disposti a fare quattro chiacchiere e che vogliono raccontarci le loro storie.

Andiamo insieme a scoprire una città diversa dal Ghetto a Largo Argentina, dal Pantheon a

Piazza Navona dove incontreremo gli spiriti di Giulio Cesare, il celebre boia Mastro Titta, la

coraggiosa Beatrice Cenci e tanti altri.

Passeggiata fantasmagorica
Durata: 2 ore 



Partendo da Piazza Venezia, raggiungeremo e racconteremo il Teatro di Marcello, Ghetto,

il Foro Boario, la Bocca della Verità, San Giorgio al Velabro e gli archi di Giano e degli

Argentari, il Circo Massimo, l’arco di Costantino, il Colosseo, via dei Fori Imperiali per

terminare nuovamente sotto la colonna di Traiano. 

Attenzione!!! Per raggiungere ogni tappa dovrete essere bravi a risolvere l’enigma che

svelerà la meta successiva.

Bicigiocando al centro di Roma: da Piazza

Venezia ai Fori Imperiali, Colosseo, Circo

Massimo e Bocca della Verità
Durata: 3 ore 



Vuoi organizzare una merenda nel parco o un pic-nic di compleanno alla fine delle tue

visite? 

Vuoi rendere una caccia al tesoro una festa di compleanno indimenticabile e unica?

Siamo a vostra disposizione per organizzare un momento goloso per i tuoi bambini con

inviti e premi personalizzati. 

Su richiesta ti invieremo le nostre proposte dedicate ai vostri piccoli.

Party Time



I prezzi per ciascuna visita guidata sono i seguenti e sono comprensivi di una guida

didattica per bambini specializzata in Storia dell’Arte e Archeologia, materiale didattico,

piccoli premi, auricolari (ove necessario) e assicurazione:

Visite private:

da 2 a 10 persone il prezzo totale è di € 300,00 + IVA 22%

Visite di gruppo:

il prezzo è di € 15,00 + IVA 22% per i bambini e di € 25,00 + IVA 22% per adulti per un

gruppo composto da un minimo di 12 partecipanti.

Ai prezzi sopraindicati andrà aggiunto il costo dei tickets senza fila (skip the line) ove

necessari.

 

Le visite proposte possono essere effettuate anche in lingua inglese o francese.

Tutti i tour sono raccomandati per bambini a partire dai 5 anni.

Tariffario



 Via Carlo Poma, 2 

00195 – Roma

 info@thekeytorome.it

ph. +39.334.3202344

www.thekeytorome.it
 

“Tutti i bambini sono degli artisti nati; il
difficile sta nel fatto di restarlo da grandi.”

Pablo Picasso


