VISITE GUIDATE AGLI SCAVI
di OSTIA ANTICA

MODULO PER LE SCUOLE

Nel presente modulo sono indicati i possibili percorsi per la Visita Guidata agli Scavi di
Ostia Antica e la relativa Scheda di Prenotazione che dovrà essere compilata in ogni sua
parte e cortesemente inviata via mail – o in alternativa via fax – almeno due settimane
prima della visita ai seguenti riferimenti:
Mail visiteguidate@ecomuseocrt.it
Fax 06.5650609 / 06.5651764
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ITINERARI.

Itinerario 1

Vita quotidiana nell’antica Roma
Appuntamento all’ingresso degli scavi
Durata fino a tre ore
Costo: € 125,00
Valido per:
Scuole elementari, medie inferiori e superiori.

Una passeggiata attraverso la città per ripercorrere la giornata tipo di un cittadino
dell’antica Roma, la cui dimora poteva essere una villa (domus) o un appartamento in
condominio (insula). Passeggeremo dal mercato (macellum) ai negozi (tabernae), dalle
pescherie ai panifici, dalle tintorie (fullonicae) ai negozi di cambia valute (stationes),
sostando alle osterie (thermpolia) e al teatro (teatrum), proseguendo per i bagni pubblici
(latrinae) e le terme (balnea), fino ad arrivare alla piazza del Foro.
Un viaggio nel passato che ci farà scoprire la modernità delle antiche città romane.

Itinerario 2

Gli scavi di Ostia
Appuntamento all’ingresso degli scavi
Durata fino a tre ore
Costo: € 125,00
Valido per:
Scuole elementari, medie inferiori e superiori.

La visita permette di osservare da vicino le vestigia di uno degli insediamenti romani
meglio conservati al mondo. Si entra in città seguendo l’antico tracciato della via Ostiense,
fiancheggiando la necropoli caratterizzata da diverse tipologie di tombe. Proseguendo, la
strada si trasforma nel Decumano; si visitano gli antichi Horrea, le Terme di Nettuno ed il
Teatro. Passeggiando tra i vicoli si entrerà nei mulini e nel thermopolium. Si salirà al
secondo piano di un’insula da cui si potrà ammirare l’estensione dell’antica colonia fino a
giungere nella piazza del Foro, centro della vita politica religiosa e sociale, inquadrata tra il
Capitolium e le Basiliche.
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Itinerario 3

Un giorno ad Ostia Antica
Appuntamento all’ingresso degli scavi
Durata intera giornata
Costo: € 200,00
Valido per:
Scuole elementari, medie inferiori e superiori.

Scegliendo questo Itinerario sarà possibile visitare gli scavi di Ostia accompagnati dalle
nostre guide per l’intera giornata.
Il percorso ricalcherà le tappe salienti dei due itinerari da noi proposti: Vita quotidiana
nell’antica Roma (Itinerario 1) e Gli scavi di Ostia (Itinerario 2).
All’ora di pranzo sarà possibile effettuare la pausa nelle aree giardino presenti all’interno
del Parco archeologico.
Tutti i prezzi indicati sono da ritenersi al netto dell’Iva.

Orari di apertura degli Scavi.
CHIUSO tutti i lunedì e nei giorni 1° gennaio e 25 dicembre.
Nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre: 08.30 – 16.00 (uscita del pubblico ore 17.00).
Nel mese di marzo: 08.30 – 17.00 (uscita del pubblico ore 18.00).
Dall’ultima domenica di marzo e nel mese di ottobre (con l’entrata in vigore dell’ora legale):
08.30 – 18.00 (uscita del pubblico ore 19.00).
Dall’ultima domenica di ottobre al 1° novembre (fine dell’ora legale):
08.30 – 17.00 (uscita del pubblico ore 18.00).

Prezzo del biglietto.
IL PREZZO DEL BIGLIETTO D’ENTRATA AGLI SCAVI E’ GRATUITO PER LE SCUOLE.
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La visita guidata.
Prenotazione e organizzazione.
Per prenotare la visita guidata sarà sufficiente compilare la Scheda di Prenotazione ed inviarcela
due settimane prima della data desiderata ai seguenti contatti:
Mail visiteguidate@ecomuseocrt.it
Fax
06.5650609 / 06.5651764
A conferma della ricezione della vostra Prenotazione, vi verrà inviata una mail di risposta
all’indirizzo indicato. In mancanza di indirizzo di posta elettronica, la conferma sarà comunicata via
fax al numero della scuola (se non diversamente indicato).
La mattina della visita sarete accolti da un nostro incaricato al quale dovrete consegnare la LISTA
DEI NOMI degli alunni con l’ AUTORIZZAZIONE della scuola, al fine di rendere possibile
l’emissione dei biglietti.
Il gruppo DEVE essere accompagnato da un minimo di 2 insegnanti per classe.
La prenotazione di una guida è valida per UNA classe scolastica.

Pagamento della visita guidata.
Il pagamento viene effettuato in contanti ed in loco, prima dell’inizio della visita.
Eventuale fattura è da richiedere esplicitamente al momento della prenotazione, allegando dati di
fatturazione. La stessa verrà consegnata al momento del pagamento.
Per eventuali altre forme di pagamento e per le agenzie rivolgersi ai numeri:
Tel. 3332897679 o Tel. 3388572997

Arrivare con il “trenino”.
E’ possibile raggiungere gli Scavi di Ostia Antica scendendo alla fermata OSTIA ANTICA presente
sulla linea della Ferrovia Roma – Ostia che ha capolinea alla stazione di Porta San Paolo
(adiacente alla Metro B Piramide) e Cristoforo Colombo ad Ostia Lido.
Dal piazzale della stazione di Ostia Antica un camminamento di 5 minuti conduce agevolmente
all’Area Archeologica.

Arrivo in ritardo e disdetta.
In caso di ritardo di arrivo all’appuntamento si prega di avvisare al numero di telefono indicato
nelle INFORMAZIONI.
In caso di disdetta, la stessa deve pervenire per iscritto via mail all’indirizzo
visiteguidate@ecomuseocrt.it con indicato DISDETTA VISITA GUIDATA nell’oggetto della mail, o
in alternativa via fax (06.5650609 / 06.5651764) entro 48 ore dalla data stabilita per la visita.
In caso di mancato rispetto di tale termine e nel caso di mancata comunicazione, il corrispettivo dei
servizi oggetto della presente prenotazione sarà comunque dovuto.

INFORMAZIONI.
Lorenzo Iervolino Tel. 3388572997
Mail info@ecomuseocrt.it
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
MODULO PER LE SCUOLE

Scuola

Indirizzo della Scuola

Numero di Fax

Classe
Nome e Cognome del
Docente Referente

Telefono Cellulare

Indirizzo e-mail

ITINERARIO SCELTO

Data della visita
Orario appuntamento
(se diverso dalle 9.30)
Con la sottoscrizione di questa prenotazione, si solleva la CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio da qualsiasi
responsabilità relativa a imprevisti, danni o incidenti che possano accadere a cose o persone negli ambienti del
percorso delle visite.

Data e Firma
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