
 
 

 
 

 
Visite turistiche 

 
In aggiunta agli itinerari proposti dalle nostre guide, WAI offre visite guidate 
personalizzabili. Questi tour sono pensati per dare ai nostri soci la libertà di scegliere il 
giorno e l’orario di preferenza, ma soprattutto, decidere i luoghi da visitare. La nostra 
guida turistica li accompagnerà per tutto il percorso scelto, calibrando le tempistiche e il 
tratto di strada migliore per visitare tutto ciò che desiderano. Le visite guidate 
personalizzate possono integrare argomenti come l’arte, l’architettura e la cultura 
artistica e organizzativa della Roma antica, oppure farsi consigliare dal nostro staff, in 
grado di dare numerosi suggerimenti. Se, invece, si hanno già le idee chiare su cosa 
voler visitare, siamo pronti a organizzare visite personalizzate per costruire insieme un 
itinerario perfetto con tutte le tappe del viaggio.  
 
Costi ed itinerari delle visite guidate: 

 
• La guida Sophie Bénézech (lingue parlate francese e italiano) effettua visite guidate 

per gruppi da 10 a 20 persone. Le tariffe per le visite dentro Roma sono di: 
o 120,00 € per 2h; 
o  140,00 € per 3h; 

Esempi di visite organizzate dalla guida Sophie Bénézech: 
1. “Castel Sant’Angelo in musica”: dal mausoleo dell'imperatore al carcere di Mario 

Cavaradossi nella Tosca di Puccini, passando per gli appartamenti del Papa. 
2. “Il Giardino del Riposo: il Cimitero del Verano”: oltre ai personaggi illustri che 

l'hanno scelta come loro dimora eterna, questo luogo conserva un ricco 
patrimonio d'arte costituendo un vero e proprio museo a cielo aperto. Verranno 
visitate: 

• le tombe di coloro che hanno contribuito alla storia e alla cultura italiana 
dell'Ottocento e del Novecento come Togliatti, Mameli, Mastroianni, 
Moravia, Balla, Trilussa, Belli, Leone e Rossellini; 

• la Basilica di San Lorenzo fuori le mura, una delle chiese più antiche di 
Roma, ricca di mosaici e dipinti; 

• le catacombe di Ciriaca e San Lorenzo. 
3. “Venere e Costantino: i Musei Capitolini”: due fantastici musei ricchi di meraviglie 

antiche e barocche con due panorami da mozzafiato (uno verso il Tevere e uno 
verso il Foro). 

4. “Il meglio del barocco: il Casino dell’Aurora Pallavicini e Basilica Sant’Andrea al 
Quirinale”: visita al Casino dell'Aurora di Palazzo Pallavicini-Rospigliosi, gioiello 
del Barocco Romano voluto da Scipione Borghese con il magnifico affresco 
dell'Aurora di Guido Reni e alle chiese barocche di Sant’Andrea e San Carlo del 
Bernini e del Borromini. 

5. “Mens sana in corpore sano: il Foro italico”: visita allo Stadio di Marmo, 
all'Accademia Maschile Fascista di Educazione Fisica, alle piscine e allo Stadio 
Olimpico. 

Per maggiori informazioni visita il sito https://romeavolonte.com/ o chiama allo 
+393397896659 o scrivi a Sophieb.roma@gmail.com 
 


