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 Lombardia archeologica 

 

SVAGHI E SPETTACOLI A CIVITAS 

CAMUNORUM 
19 maggio intera giornata 

 

Informazioni e prenotazioni 

Dalle 9.00-alle 20.30 al 
numero 3394315331 
Console Germana Perani 

da lun a sab  
 
Quota individuale  

di partecipazione: €  79.00* 

(Soci TCI); € 85,00 (non soci) 
La partecipazione è gratuita 
per bambini fino a 10 anni 
La quota di partecipazione per 
ragazzi da 11 a 18 anni è di  
€ 50,00 

La quota comprende: 

●Pullman granturismo, 
Visita guidata al Parco 
dell’anfiteatro e al museo 
archeologico nazionale, 
materiale documentario 
relativo alla visita e alle 
letture. 
Assistenza culturale del 
console Germana Perani, 
archeologa; letture a cura 
di Daniele Galli. 
Pranzo presso il ristorante 
“Rosso Peperino” nel corso 
del quale si potranno 
gustare alcune specialità 
della zona, tra cui i 
gustosissimi casuncei 
*N.B. Chi desidera può anche 
organizzarsi autonomamente 
per il pranzo. In questo caso 
la quota è di € 54,00 

 
 

Ore 8.00 Partenza da Milano, piazzale antistante la stazione FS di 
Rogoredo, raggiungibile con la linea MM3 
I Soci di Lodi raggiungono Milano con il treno R 20408 in partenza alle 
ore 7.09 e in arrivo a Rogoredo alle ore 7.30 
 
Ore 10.00 Arrivo e inizio della visita al parco archeologico. La visita 
sarà completata da letture che illustrano la passione dei romani per gli 
spettacoli teatrali e gli spettacoli gladiatorii. A conclusione della 
mattinata si prevede una breve visita al Museo Archeologico Nazionale. 
 
Ore13,15 Pausa pranzo 
 
Ore 15.00 Visita all’area archeologica di via Palazzo, recentemente 
portata in luce e di rilevante importanza e alla chiesa di S. Maria 
Assunta, scrigno di pregevoli opere pittoriche di epoca rinascimentale 
 
Ore 17.00 Conclusione dell’iniziativa. Partenza per Milano con rientro 
previsto alle ore 19.00 
In collaborazione con la società HISTORIA. 

 

   

 

L’AREA DEL TEATRO E DELL’ANFITEATRO 
 
L’area si trova ai piedi del monte Barberino in luogo ben esposto al sole e fu riservata ai due edifici da spettacolo 
dopo il primo impianto della città. Attualmente sono visibili  circa un terzo del teatro e tutto l’anfiteatro con i suoi 
edifici annessi.  
Gli scavi, iniziati nel 1995, hanno portato in luce quasi un intero quartire della città romana..  

 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 
ore 20.00  
Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA, 
presso Istituto Bancario Intesa San Paolo ag. 1 c.so Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN 
IT61M0306920305100000003798.Si dovrà confermare il pagamento trasmettendone ricevuta via E 
mail all’indirizzo perani.historia@gmail.com. 



 


