
 
 

Programma giugno 2021 
 

20 ore 11:30 Visita alla necropoli di Fossa. 
Dopo la visita, nei pressi del villaggio di San Lorenzo, ci sarà un momento di divertimento e di 
rilassamento con lo yoga della risata e le campane tibetane con Sara yoga. 
Appuntamento alle ore 11:30 davanti al cancello della necropoli (località San Lorenzo). 
Bisogna venire muniti di tappetino 
Costo della visita 10 €. 
 
20 ore 18:00 Alla scoperta del medioevo aquilano e del quarto di Santa Giusta, passeggiata con 
gelato.  
Durante la visita saranno letti alcuni brani della Cronica di Buccio di Ranallo. 
Appuntamento alle ore 18:00 in Piazza Duomo davanti al bar dei Fratelli Nurzia. 
Costo della visita 5 €. 
Kids tour 
 
25 ore 18:00 Alla scoperta del MAXXI e della mostra Punto di Equilibrio. Pensiero spazio luce da 
Toyo Ito a Ettore Spalletti. 
Costo della visita 5€. 
Costo biglietto:  
intero 7€;  
ridotto 5 € giovani da 14 a 25 anni (non compiuti); gruppi a partire da 15 persone; giornalisti 
iscritti all’albo con tessera di riconoscimento valida; possessori biglietto d’ingresso Museo Ebraico 
di Roma; possessori biglietto d’ingresso La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea; 
con esibizione della tessera o badge di riconoscimento: Accademia Costume & Moda, Accademia 
Fotografica, Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto e familiari, Atac, Arsity, Biblioteche di 
Roma, Casa Internazionale delle Donne, Centro Romano di Fotografia e Cinema, Centro 
Sperimentale di Cinematografia, iscritti Consiglio Nazionale degli Architetti, enav, Enel, Fai – 
Fondo Ambiente Italiano, Francesco Olgiati onlus, dipendenti del Gruppo GSE, IED – Istituto 
Europeo di Design, IIN/ARCH – Istituto Nazionale di Architettura, Istituto Pantheon Design & 
Technology, ISFCI – Istituto Superiore di Fotografia, Sapienza Università di Roma, LAZIOcrea, 
Lazio Innova, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, Officine Fotografiche, Ordine degli 
Assistenti Sociali, Ordine Psicologi Lazio, Palazzo delle Esposizioni, soci Pro Loco, Romaeuropa 
Festival, RUFA – Rome University of Fine Arts, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Scuola 
Internazionale di Comics, Teatro Eliseo, Teatro Olimpico, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro di 
Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università UniCamillus a Roma, Youthcard, 
card Feltrinelli; 
Gratuito: residenti nei comuni della Regione Abruzzo (fino al 31 dicembre 2021); possessori della 
membership card myMAXXI; minori di 14 anni; disabili che necessitano di accompagnatore; 
dipendenti MiBACT; accompagnatori e guide turistiche dell’Unione Europea, munite di licenza (rif. 
circolare n.20/2016 DG-Musei); 1 insegnante ogni 10 studenti; membri ICOM; soci AMACI; 
giornalisti accreditati; studenti e ricercatori universitari di Arte e Architettura il giovedì e venerdì 
(esclusi festivi); il giorno del tuo compleanno presentando un documento di identità. 



Per partecipare alla visita bisogna prenotarsi entro il 20/06 
 
26 ore 11:00 Passeggiata a sei zampe alla scoperta del quarto di Santa Maria Paganica e del forte 
spagnolo, con Valeria Cavalieri, educatrice cinofila, che ci spiegherà come relazionarci con il 
nostro amico cane. 
Appuntamento in Piazza Palazzo. 
Costo della visita 10 €. 
Possono partecipare alla passeggiata massimo 10 cani. Bisogna portare la ciotola per l’acqua e dei 
premietti per il nostro pelosetto. 
 
26 ore 21:00 L’Aquila criminale, passeggiata alla scoperta dei crimini avvenuti in città dal 
medioevo al ‘900 
Appuntamento in Piazza Fontesecco. 
Costo della visita 5 €. 
 
27 ore 11:00 L’Aquila e lo zoo di pietra con merenda. 
Alla scoperta degli animali di pietra e non solo disseminati nei vicoli, nei cortili e nelle chiese della 
città.  
Appuntamento alle ore 11:00 in Piazza Duomo davanti al bar dei Fratelli Nurzia. 
Costo della visita 7 €. 
Kids tour 
 
27ore 21:00 Il tumulto dei Ciompi e la comunità fiorentina a L’Aquila, passeggiata intorno a San 
Domenico. 
Appuntamento ore 21 in Piazza Fontesecco. 
Costo della visita 5 €. 
 
Per partecipare alle visite è obbligatoria la prenotazione!!!!!!!!! 
E-mail: levisitedicarla@gmail.com 
Tel: 3497820922. 
 
 
 


