PUNTI DI INTERESSE
Roma ha il più importante patrimonio storico-artistico del mondo che, per essere conosciuto in tutta
la sua grandezza, richiede molti giorni. Ma anche se visitate la Città Eterna per poche ore, ci sono
alcuni luoghi che non potete escludere dal vostro giro turistico, per quanto veloce sia.
Colosseo e Fori Imperiali
Il Colosseo è il simbolo di Roma, un monumento conosciuto in tutto il mondo che riporta alla
mente le gesta eroiche dei gladiatori che combattevano tra di loro e contro bestie feroci.
Dal Colosseo raggiungete in pochi minuti i Fori Imperiali, il cuore della Roma antica dove si
svolgeva la vita politica, economica e culturale dell’Impero.
Le piazze più belle
Roma è forse la città con le più belle piazze del mondo: grandi e piene di turisti o piccole e
riservate, le piazze di Roma vi stupiranno sempre. Piazza Venezia è dominata dall’imponente
sagoma dell’Altare della Patria, mentre Piazza Navona colpisce per la sua forma ovale con al centro
la Fontana dei Quattro Fiumi realizzata dal Bernini. Campo de’ Fiori è una delle piazze più
autentiche di Roma grazie al mercato che si svolge al mattino mentre Piazza di Spagna con la
celebre scalinata di Trinità dei Monti è forse la piazza più fotografata del mondo.
Pantheon
A poca distanza da Piazza Navona c’è il Pantheon, con la caratteristica cupola, costruito nell’antica
Roma come tempio per gli dei pagani e oggi luogo di riposo delle personalità italiane, tra cui i Reali
d’Italia e Raffaello Sanzio.
Fontana di Trevi
È la fontana dove tutti i turisti vanno a farsi una foto ricordo e lanciare una monetina, perché la
tradizione vuole che questo assicuri il ritorno in città. È la più grande e scenografica fontana di
Roma e prende il nome, probabilmente, dal fatto che si trova all’incrocio di tre strade. Resa famosa
nel mondo da molti film (ricordate il bagno di Anita Ekberg nella “Dolce Vita”?) è un punto di
passaggio obbligato che non potete perdere.
Le chiese di Roma
Roma è la città dalle mille chiese anche se la chiesa per eccellenza è San Pietro, luogo simbolo per
ogni Cristiano, con la famosissima Cappella Sistina dipinta da Michelangelo. Da non perdere
anche San Luigi dei Francesi e Santa Maria del Popolo con le opere di Caravaggio e Santa Maria in
Trastevere con i bellissimi mosaici.
Musei di Roma
Nei musei di Roma sono conservate le opere d’arte dei più importanti artisti di ogni epoca e
nazionalità.
Nei Musei Vaticani potete ammirare 460 opere dei più grandi pittori italiani, tra cui Giotto, il
Perugino, Raffaello, Leonardo da Vinci e Caravaggio. Alla Galleria Borghese non perdete la celebre
Paolina Borghese di Canova e il David di Bernini ma anche le opere di Caravaggio, Raffaello,
Botticelli e molti altri. Non dimenticate una visita ai Musei Capitolini dove è conservata la famosa
Lupa, simbolo di Roma nel mondo.

