
VISITA GUIDATA  -  LAZIO ARCHEOLOGICO 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022  
APPUNTAMENTO ore 7:30 in Viale delle Cave Ardeatine (lato Palazzo ACEA di fronte metro B Piramide) 
- PARTENZA ore 7:45 - RIENTRO ore 19:30 circa 

APPUNTAMENTO:

“TERRACINA E LA VILLA DI TIBERIO A SPERLONGA”

€ 55,00 Soci TCI  -  € 65,00 non soci 
DA PAGARE IN LOCO: Pranzo con menù di pesce (possibile alternativa con menù di terra): € 35,00 * 

Auricolari: € 3,00 * Tempio di Giove: € 5,00 (0-12 anni gratuito) * Villa di Tiberio: € 5,00 (18-25 anni € 
2,00 - sotto i 18 anni gratuito) * Cattedrale di San Cesareo: € 2,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE POLARIS  
Informazioni e iscrizioni:  

Punto Touring Roma  06.36005281  -  libreria.ptroma@touringclub.it 
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 349-2226898

La nostra proposta di viaggio prevede due siti archeologici di estremo valore storico e storico - 
artistico: il Tempio di Giove Anxur a Terracina e la Villa di Tiberio a Sperlonga.  
Il tempio dedicato a Giove fa parte del complesso archeologico del Monte Sant’Angelo i cui resti 
sono dislocati su tre livelli: un’area superiore, il cosiddetto Campo Trincerato, la terrazza del 
tempio maggiore affacciata sul mare e una seconda terrazza rivolta verso la città che ospita i 
resti del Piccolo Tempio. Assai suggestivo il percorso all’interno del Criptoportico, le cui arcate 
segnano in modo monumentale la fisionomia di Terracina. Anche Terracina ha una struttura 
urbana su più livelli: visiteremo l’amplissima e scenografica Piazza del Municipio che ricalca 
esattamente l’area dell’antico Foro Emiliano, di cui conserva quasi intatta la pavimentazione a 
grandi lastre, nonché un tratto della Via Appia che lo bordava risalente al I secolo a.C. e i resti 
del tempio in stile tuscanico chiamato “Capitolium Romano”. Sulla piazza prospetta 
l’antichissima Cattedrale di San Cesareo risalente tra il V e il VI sec. E’ tra le antiche mura 
cittadine che si svolgerà il pranzo in un ristorante che si caratterizza per la scelta di prodotti a 
Km 0 e che propone piatti della tradizione culinaria locale.  
Nel pomeriggio ci sposteremo a Sperlonga per la visita della bellissima e suggestiva Villa di 
Tiberio con la grotta-ninfeo e il Museo archeologico soprastante costruito appositamente per 
ospitare le eccezionali sculture di soggetto omerico rinvenute nel 1957. 
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