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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 04/02/2021 

 

A SPASSO CON I FANTASMI DI ROMA 

- GAME EDITION - 

Un San Valentino…da brivido! 

 

Giallo, come il colore della nostra regione secondo l’ultima ordinanza del Ministro della Salute, giallo come 

il sole, che torna, lentamente, a riscaldare l'aria di Roma strappando al contempo qualche manciata di 

minuti alla notte, risvegliando così, in ognuno di noi, quell’innato e umano bisogno di vita all’aria aperta. 

 

È con queste premesse che, domenica 14 febbraio 2021, alle ore 17:00, “I Servitori dell’Arte” tornano nella 

capitale con il loro tour interattivo "A spasso con i fantasmi di Roma  - Game Edition", promettendo un  
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pomeriggio che, nel coniugare arte, cultura e sano divertimento, saprà entusiasmare e stupire, 

sottraendoci, per un paio d’ore, a quella che, da quasi un anno a questa parte, è diventata, nostro 

malgrado, la nuova "normalità". 

 

Quale migliore cornice, se non quella della Città Eterna,  per un San Valentino fuori dai soliti schemi, ma 

non per questo meno romantico e straripante d'amore? 

Un tour, quello de “I Servitori dell'Arte", che si presta ad essere un tenero regalo di coppia, sulle orme di 

altri amori del passato, appassionati e intramontabili. 

 

Ad accompagnare l'acclamata Associazione Culturale Teatrale originaria di Ladispoli, infatti, ci saranno i 

fedelissimi "fantasmi di Roma", quanto mai appagati all’idea di poter tornare a narrare le gesta fatte e 

subìte in vita, in una Roma d’altri tempi, vestita di altri usi e altri costumi. 

 

Un percorso a piedi, da Piazza Navona a Castel Sant’Angelo, che si districa tra i vicoli e le vie di una città 

intrisa di storia e misteri e tutt’oggi popolata da personaggi, più o meno illustri, che in epoche lontane 

hanno saputo, per doti particolari, incarichi rivestiti oppure specifici eventi, lasciare la loro impronta 

indelebile. 

In questa originale variante del famoso tour dei fantasmi di Roma, tra un aneddoto di Papa Alessandro VI e 

un racconto toccante di Beatrice Cenci, c’è, inoltre, la possibilità di essere coinvolti in un quiz a premi, che 

prevede, appunto, un ambito premio per il concorrente che per primo rileverà le incongruenze storiche nei 

racconti della guida del tour. 

 

Un evento, adatto a tutta la famiglia, alla scoperta di alcuni dei particolari che rendono la nostra città 

ancora più unica, magica ed affascinante agli occhi del mondo intero. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 14 Febbraio 2021, alle ore 17:00; 

DOVE: Ritrovo in Piazza Navona, presso la Fontana dei Quattro Fiumi, dal lato della Chiesa di Sant'Agnese                                      

              in Agone (segno di riconoscimento una bandierina arancione); 

PERCORSO: da Piazza Navona a Castel Sant'Angelo; 

DURATA: 2 ore, circa. 
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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. 

 

 
 

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  
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