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INFORMAZIONE AI SOCI
11 aprile 2022 

VISITA GUIDATA AL COLOSSEO ED AL FORO ROMANO
GIOVEDI’ 9 GIUGNO ORE 9.40

L’APEC sta organizzando, per i propri soci, una visita guidata che parte dal Foro dell’Imperatore Traiano per
concludersi all’interno del Colosseo. Il biglietto “full experience” prevede infatti anche un accesso speciale sul piano
dell’arena per gladiatori più grande del mondo. Sarà una piacevole passeggiata guidata che si concluderà all’Arco di
Tito ed all’Anfiteatro Flavio, attraversando le rovine del Foro Romano.

Durata: circa due ore e quindici minuti

Appuntamento: ore 9.40 precise presso la Colonna Traiana in Piazza della Madonna di Loreto 26. Si inizierà
con la visita al Foro Romano per proseguire poi verso il Colosseo.

Guida abilitata: Dott. Francesco Cecilia, guida turistica abilitata per Roma e Provincia patentino n.5559  -
Presidente di Rete Turismo Roma.
Biglietto scontato per i soci APEC: La visita è riservata ai soci effettivi ed ai soci aggregati APEC. Il prezzo scontato per tutti i
soci è di euro 20 a persona e comprende anche il costo della guida abilitata,  degli auricolari e dell’assicurazione.

Prenotazioni: A causa delle precise disposizioni del Parco Archeologico del Colosseo, i biglietti vanno prenotati e
pagati contestualmente. Non saranno possibili rimborsi per biglietti non utilizzati, per cui l’APEC dovrà conoscere
esattamente il numero dei soci interessati al momento dell’acquisto.

Termini di pagamento: I soci dovranno prenotarsi e pagare contestualmente contattando la segreteria APEC (06-32723228
oppure 06-32723229) entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 27 aprile p.v. Dopo tale data l’APEC provvederà
all’acquisto dei biglietti presso il Parco Archeologico del Colosseo.



Pagamenti: direttamente in segreteria APEC, oppure tramite bonifico bancario - Iban
IT36S0569603215000005808X81 della Banca Popolare di Sondrio con causale APEC Visita Colosseo + nome e
cognome.

ORARIO DI SEGRETERIA
Ricordiamo l’orario di Segreteria, che è aperta il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore
12.00

Cordiali saluti.

La Segreteria WEB di APEC

11 aprile 2022

In occasione delle prossime festività pasquali inviamo a tutte le socie e soci i
più sinceri auguri di pace e serenità.

Ricordiamo l'indirizzo del sito WEB dell'Associazione:
www.pensionaticoni.eu

http://zbkkt.smtptrail.com/tracking/qaR9ZGLlAQtjAQx1ZGLkAQRjZmH1ZvM5qzS4qaR9ZQbjDt



