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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 17/10/2020 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI ROMA 

L'amato format de “I Servitori dell'Arte" torna  ad 

entusiasmare con la “Game Edition" 

 

Domenica 25 Ottobre 2020, alle ore 18:00, si torna “A spasso con i fantasmi di Roma – Game Edition", in 

compagnia dell’acclamata Associazione Culturale Teatrale de “I Servitori dell'Arte”. 

L'amato Format, che nel sposare il Teatro di strada alla comune visita guidata ha saputo conquistarsi un 

posto d'onore tra le migliori offerte culturali d'intrattenimento della Capitale, viene riproposto nella sua 

“variante gioco", una simpatica e divertente versione del Tour originale, appositamente pensata per un 

maggiore coinvolgimento dei partecipanti. 
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Una preparata Guida turistica ci accompagnerà alla scoperta di quella Roma, affascinante e segreta, in 

grado di svelarsi solamente agli sguardi più attenti e agli animi più nobili, una Roma traboccante di enigmi, 

leggende, misteri irrisolti e antiche presenze più vive che mai. 

Un connubio senza tempo, quello nato dalla sapiente fusione di Teatro di strada, storia e cultura; un 

appassionante percorso serale tra le vie, i vicoli e le piazze della Capitale, attraversando alcuni dei luoghi più 

conosciuti, e amati, della Città, come Piazza Navona e Castel Sant'Angelo, dove vivremo storie di altri 

tempi. 

 

La speciale “Edizione Gioco" prevede, inoltre, la consegna di un ambito premio al partecipante più 

preparato che per primo risponderà correttamente a tutte le domande. 

Un format sapientemente realizzato, dove la maestria del gruppo, capitanato dal regista e attore Manuel 

D'Aleo, trasmuta in un’appassionante esperienza tra le pagine di una Storia mai realmente tramontata. 

 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 25 Ottobre 2020, alle ore 18:00; 

DOVE: Ritrovo in Piazza della Rotonda, di fronte al Pantheon (segno di riconoscimento una bandierina 

arancione); 

PERCORSO: da Piazza della Rotonda a Castel Sant'Angelo; 

DURATA: 2 ore, circa. 

COSTI: 

➢ Biglietto intero: € 15,00; 
➢ Biglietto per i soci con tessera “I Servitori dell'Arte": € 12,00; 
➢ Biglietto ridotto per bambini dai 5 ai 12 anni: € 10.00; 
➢ Pacchetto famiglia (2 adulti e 2 bambini 5-12 anni): € 45,00; 
➢ Gruppi di minimo 25 persone, biglietto a € 10,00 ciascuno; 
➢ Gratuito per bambini al di sotto dei 5 anni di età; 
➢ Ulteriori sconti per gruppi numerosi. 
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Il costo comprende il noleggio di una comodissima ricetrasmittente per ascoltare bene la guida e 
gli attori; la radiolina è sanificata e le cuffiette sono monouso. 

È obbligatorio l'uso della mascherina. 

Sarà assicurato il distanziamento tra le persone. 

Percorso indicato per ogni età, nessuna attrezzatura richiesta. È consigliato un paio di scarpe 
comode. 

 

Prenotazione obbligatoria.  

 

Consigliato mostrare la conferma di prenotazione su proprio dispositivo mobile, senza necessità di 
stampa. 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  

 

       

mailto:info@iservitoridellarte.com
http://www.iservitoridellarte.com/
http://www.iservitoridellarte.com/
mailto:info@iservitoridellarte.com

