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ANNO SOCIALE 2014/2015

VISITA ARCHEOLOGICA

LA VIA APPIA ANTICA
DAL MAUSOLEO DI CECILIA METELLA ALLE FOSSAE CLUILIAE
A CURA DI

FRANCESCO VERDE

DOMENICA 17 MAGGIO 2015
APPUNTAMENTO ORE 9.00
VIA APPIA ANTICA 161, ROMA
DI FRONTE AL MAUSOLEO DI CECILIA METELLA

DESCRIZIONE
La visita consiste in una (lunga) passeggiata lungo la Via Appia Antica dal Mausoleo
di Cecilia Metella (a cui si accederà) alle “Fossae Cluiliae”, dove sorgono i cosiddetti
tumuli degli Orazi e i Curiazi, in prossimità dell’ingresso sulla strada della Villa dei
Quintili.
PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI
La visita durerà circa 4 ore.
APPUNTAMENTO
Domenica 17 maggio 2015, ore 9.00 di fronte al Mausoleo di Cecilia Metella (Via Appia
Antica 161, Roma); si consiglia di parcheggiare poco prima del monumento; dato che la
strada di domenica è chiusa al traffico, per passare occorre dire ai Vigili Urbani che si
è diretti a una visita archeologica.
COSTI
€ 16.00 (€ 10.00 [Tessera associativa] + € 6 [ingresso Mausoleo di Cecilia Metella)
La visita non avrà costi aggiuntivi rispetto al biglietto di ingresso [€ 6.00] per tutti
coloro che sono già iscritti all’Associazione Filosofica Syzetesis per l’Anno Sociale in
corso (2014/2015).
Coloro che partecipano alle attività associative per la prima volta, oltre a versare la
quota di ingresso [€ 6.00], dovranno effettuare l’iscrizione (Tessera associativa: min. €
10.00).
Il biglietto è valido 7 giorni per 3 siti: Terme di Caracalla, Villa dei Quintili,
Mausoleo di Cecilia Metella.
PRENOTAZIONE
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 15 maggio 2015
Per prenotarsi occorre inviare una mail a syzetesis@gmail.com
N.B.
Dato che la passeggiata non sarà breve è bene munirsi di scarpe comode,
cappellino per il sole, acqua e, all’occorrenza, di cibarie da mangiare in un
momento di sosta.
Prima dell’inizio della visita verrà consegnato a ogni partecipante del materiale in
fotocopia utile per seguire in modo maggiormente efficace la visita guidata.

