
Appuntamento ore 20.30 in Piazza del Popolo davanti Chiesa di S. Maria del Popolo 
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 

 

 

Martedì 21 Luglio 2020 

PERCORSI AL FEMMINILE:  
LE DONNE DEL GRAND TOUR 

  A cura della dott.ssa Francesca Virzì 

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

PUNTO TOURING DI ROMA 

 Roma in Rosa 

La città eterna è stata meta di viaggio imprescindibile dei grandi protagonisti del Grand Tour alla  
fine del Settecento e le vie e le piazze del tridente sistino sono quelle che predilessero per abitare. 

Oltre ai più celebri protagonisti maschili appassionati di arte e di antichità, anche numerose signore        
intraprendenti si sono avventurate sulle stesse strade della conoscenza e del desiderio, quasi tutte 

appartenenti alla nobiltà del sangue e a quella del denaro. Mary Berry, Mary Elisabeth Vigée  
Le Brun, Elisa Von de Recke, Mary Shelley, Anna Jameson, Mary Wortley Montagu e altre  
hanno lasciato resoconti di viaggio offrendo inquadrature inedite della città eterna con  

una mentalità indipendente e meno diffidente rispetto ai viaggiatori  
dell’altro sesso e sorprendentemente moderna. 



 
 
 
 
 
 
 

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 


