
Appuntamento ore 20.30 in Piazza Ss. Apostoli 62/65 davanti Punto Touring di Roma 
Quota di partecipazione: ¼ 10,00 Soci TCI - ¼ 14,00 Non Soci (incluso sistema radio-auricolare) 

Informazioni e prenotazioni: PUNTO TOURING: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  
Tel 06.36005281 - Fax 06.36005342  - Email libreria.ptroma@touringclub.it  

Numeri di emergenza per il giorno della visita: 328 4651745 

 

 

in collaborazione con  
$VVRFLD]LRQH�&XOWXUDOH�/¶$57(),&,2 

PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Mercoledì 15 Luglio 2020 

PERCORSI AL FEMMINILE:  
CAMPO MARZIO 

  A cura della dott.ssa Francesca Virzì 

Roma in Rosa 

Quelle del Campo Marzio sono quasi tutte donne nobili che vissero nei meravigliosi palazzi patrizi 
del centro storico: da Madame Letizia Bonaparte, madre di Napoleone, a Vittoria Colonna, poetessa 
e amica del cuore di Michelangelo e la sua “erede” Principessa Isabelle Hèlène Sursock che visse nei 

suoi stessi palazzi a Piazza Venezia o la sua dirimpettaia Maria Casimira di Polonia. Ci sono poi le 
donne più moderne rispetto all’epoca in cui hanno vissuto, ma soprattutto nello spirito che le ha 

animate: Matilde Serao, intellettuale dalle idee progressiste, prima donna ad avere fondato e  
diretto un quotidiano e l’indimenticabile Anna Magnani. 



 
 
 
 
 
 
 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinan-
za ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. 
 
(omissis) 

Disposizioni in materia di visite guidate 
 
· Uso mascherina per guida e per i partecipanti. 
· Ricorso frequente all’igiene delle mani. 
· Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro) e del 

divieto di assembramento. Il distanziamento non si applica alle persone che in 
base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interperso-
nale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). 

· Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adotta-
re. 

· Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con 
prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, 
nel rispetto della normativa sulla privacy. 

· Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti. 
· Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se 

adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. 
· Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. 
· La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio 

on line ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica. 
· Divieto di scambio di cibo e bevande. 
 
(omissis) 
 
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per lo Sviluppo 
economico e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del 
Lazio. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribu-
nale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul 
sito istituzionale della Giunta della Regione. 

Il Presidente 
Nicola Zingaretti 


