Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico
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LA LUNA SUL COLOSSEO
VISITA ESCLUSIVA SERALE
AI SOTTERRANEI DEL COLOSSEO

Si tratta di una particolare e stimolante visita serale ad una parte degli sconosciuti sotterranei del Colosseo le cui
strutture sono state restaurate di recente dopo un abbandono durato secoli.
Sarà infatti possibile percorrere parte dei corridoi che i gladiatori attraversavano per recarsi all’arena, vedere
le gabbie dove erano imprigionate le belve, immaginare sulla propria testa il tavolato di legno che separava questi
sotterranei dall’arena, per molti l’ultimo confine tra la vita e la morte, ed infine osservare il Colosseo dal punto di
vista dei gladiatori: il centro dell’arena, privilegio questo, fino ad oggi, riservato a pochi “addetti ai lavori”.
Dopo la visita ai sotterranei dove avremo la possibilità di vedere illuminata la ricostruzione di un montacarichi con
gabbia e pesi di bilanciamento utilizzato per le bestie che dovevano essere immesse nell’arena attraverso le botole,
saliremo per ammirare la mostra “Il Colosseo.Un’ Icona” dove sarà possibile vedere dei plastici con ricostruzione
perfetta dell’Anfiteatro Flavio e alcuni interessanti reperti archeologici ad esso pertinenti.
IMPORTANTE: dovranno essere indossate scarpe basse adatte; a coloro che non osserveranno questa
raccomandazione (e calzeranno tacchi etc..) non sarà permesso l’ingresso ai sotterranei.
PER MOTIVI DI SICUREZZA RACCOMANDIAMO ALLE PERSONE

DI NON PRESENTARSI CON ZAINI O

BORSE INGOMBRANTI PERCHE’ NON POTRANNO ENTRARE ALL’INTERNO DEL MONUMENTO.
In caso di pioggia continua e abbondante LA VISITA DOVRA’ ESSERE RIMANDATA per motivi di sicurezza.

VENERDI’ 2 GIUGNO 2017
Appuntamento ore 20,30 davanti all’uscita della Metropolitana Colosseo
su via dei Fori Imperiali.
Max. 24 partecipanti - Durata della visita 1 ora e un quarto circa
Costo: Dipendenti e familiari €
Aggregati
€

18,00 a persona
26,00 a persona

cell. Guida: Dott.ssa Serena Durante 339-2201463
Iscrizioni: Presso l’Ufficio Attività Culturali e Ricreative fino ad esaurimento dei posti disponibili

entro il giorno 24.05.2017.
L’iscrizione può essere effettuata a mezzo fax (06/49933018) esclusivamente per i dipendenti fuori
Sede Centrale CNR.
N.B.: L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONFERMATA CON IL PAGAMENTO; IN CASO DI RINUNCIA
ALLA VISITA, NON VERRA’ RICONOSCIUTO ALCUN RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE.
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