
        
 

IL PUNTO TOURING DI ROMA IN COLLABORAZIONE CON ELEBIKE ROME 
 

 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2016 

Tour notturno di Roma in bici elettrica 
 

   
 

Venite ad ammirare lo splendido panorama dal Gianicolo delle luci di Roma e godetevi la 

splendida illuminazione a LED di San Pietro e il capolavoro realizzato da Storaro per 
mostrare di notte la meraviglia dei Fori Imperiali. Pedalate in tutta sicurezza nelle strade 

approfittando delle ore in cui il centro ha meno traffico, con la bicicletta elettrica adatta 
a tutti e facile da utilizzare! 
 

Palazzo Farnese - Uno dei più bei palazzi del ‘500, opera di Michelangelo, sede dell’ambasciata francese 

Via Giulia - La “regina” delle vie romane nel 1500 

Il Fontanone del Gianicolo - Splendida la fontana realizzata da Papa Paolo V nel 1600 illuminata e il 

sottostante panorama delle luci di Roma 

San Pietro  -  La nuova illuminazione a LED realizzata da ACEA rende davvero spettacolare la visione della 

cupola e della Chiesa di San Pietro 

Castel Sant’Angelo - Una delle meraviglie di Roma che unisce antico e moderno aperta in estate anche di 

notte 

Piazza  Navona - La Fontana dei Quattro Fiumi e Sant’Agnese in Agone, ma anche caricaturisti e mimi a 

volontà, alla luce dei lampioni  

Pantheon - Inavvicinabile di giorno in bici per la troppa folla, ce lo godiamo in tutta la sua maestosità 

durante questo tour notturno 

Fontana di Trevi - Un altro capolavoro recentemente restaurato ed illuminato in maniera magistrale 

Piazza Venezia - Il Vittoriano svela i suoi mosaici dorati visibili da lontano solo di sera 

Fori Imperiali - Un capolavoro di Storaro le nuove luci che illuminano i fori e le sculture moderne che sono 

state recentemente inserite fra i monumenti antichi 

Colosseo - Il più famoso monumento del mondo e il più grande circo di Roma è meraviglioso a qualunque 

ora e in qualunque modo, ma di notte è quasi “magico” 

Campidoglio - Piazza del Campidoglio, un altro capolavoro di Michelangelo, splendidamente illuminata  

Largo Argentina - Il “paradiso dei gatti di Roma” di notte ha un fascino particolare ... venite a scoprirlo 
 

Appuntamento ore 19:00 in Vicolo dell’Aquila n. 19  

(traversa di Corso Vittorio Emanuele II, a pochi metri da Piazza Navona) 
 

Durata: 3 ore comprensive di soste per ammirare i siti storici 
Portare con sé un documento di riconoscimento e indossare scarpe comode 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Quote:  Socio e accompagnatore: € 25,00   Non Socio: € 28,00 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

