
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (Il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti al  
VIAGGIO NEI FORI 

SABATO 27 OTTOBRE ORE 19:00 

VIAGGI NELL’ANTICA ROMA 

2 storie e 2 percorsi 

a cura di Piero Angela e Paco Lanciano 

Grazie ad appositi sistemi audio con cuffie gli spettatori possono ascoltare la musica, gli effetti speciali e il racconto di Piero Angela 

Foro di Augusto Foro di Cesare 

Gli spettatori sono accompagnati dalla voce di Piero 

Angela e da magnifici filmati e ricostruzioni che 

mostrano i luoghi così come si presentavano all’epoca 

di Augusto: una rappresentazione emozionante ed allo 

stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore 

storico e scientifico. 

Pur spaziando su vari aspetti di quel fenomeno unico 

che fu la romanità, il racconto sarà sempre ancorato al 

sito di Augusto, utilizzando in modo creativo i resti del 

Foro per cercare di far parlare il più possibile le pietre. 

Oltre alla ricostruzione fedele dei luoghi, con effetti 

speciali di ogni tipo, il racconto si soffermerà sulla 

figura di Augusto, la cui gigantesca statua, alta ben 12 

metri, dominava l’area accanto al tempio. 

Per assistere allo spettacolo itinerante all’interno 

del Foro di Cesare, l’accesso avverrà attraverso la 

scala collocata nei pressi della Colonna Traiana. 

Il pubblico attraverserà quindi il Foro di Traiano su 

una passerella appositamente realizzata e 

percorrerà la galleria sotterranea dei Fori Imperiali, 

aperta per la prima volta dalla fine degli scavi del 

secolo scorso, raggiungendo il Foro di Cesare 

La visita cercherà di rievocare il ruolo del Foro 

nella vita dei romani ma anche la figura di Giulio 

Cesare. 

 

 

Partenza in bus dalle ore 14:00 con punti di raccolta a Foligno, Spoleto e Terni per raggiungere i fori imperiali 

dove, alle ore 19:00, avrà inizio la visita guidata ai fori di Augusto e successivamente, alle ore 20:20 ingresso ai 

fori di Cesare (durata delle visita 40 minuti). 

Al termine della visita ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto per il rientro in Umbria. 



Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (Il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti al  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (*) 

 

Ingresso QUOTA SOCIO QUOTA OSPITE 

Intero € 46,00 € 58,00 

Ridotto € 40,00 € 50,00 

Gratuito € 26,00 € 33,00 

(*) Sulla base di 20 persone, verrà adattata al ribasso, sulla scorta dei reali partecipanti oltre i 20. 

 

La quota comprende: 

 

- Pullman GT da Foligno – Spoleto – Terni a Roma e ritorno (la quota è pari a € 660,00 da dividere tra tutti i 

partecipanti, inclusi coloro che hanno diritto a biglietti ridotti o gratuiti); 

- Biglietti di ingresso ai Fori di Augusto e ai Fori di Cesare 

- Auricolare 

 

La quota non comprende: 

- Pasti 

 

RIDOTTO: 

giovani al di sotto dei 26 anni; 

adulti oltre i 65 anni 

insegnanti in attività 

giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti) 

forze dell’ordine e militari nazionali con tessera di riconoscimento 

 

 

GRATUITO (Pagano solo la quota per il bus) : 

bambini al di sotto dei 6 anni; 

portatori handicap e/o invalidi civili attestante una disabilità minima del 74% più un accompagnatore 

guide turistiche dell’Unione Europea mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità. 



Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (Il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti al  
VIAGGIO NEI FORI 

SABATO 27 OTTOBRE 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 17/10/2018, ore 13:25 tramite e-mail con scheda allegata 

debitamente compilata e sottoscritta negli spazi obbligatori, all’indirizzo crdbps@bpspoleto.itcrdbps@bpspoleto.itcrdbps@bpspoleto.itcrdbps@bpspoleto.it     

 

Pagamento per soci ed ospiti in unica soluzione al 30/10/2018 con addebito in conto corrente del socio presentatore. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero di 

cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) _________________________________________ prenota: 

 

Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico 

conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è strettamente legata alla 

effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per sé e per i 

propri ospiti. 

DataDataDataData        Firma Firma Firma Firma (obbligatorio)(obbligatorio)(obbligatorio)(obbligatorio) 

________________________      ________________________________ 

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITA’DECLINA OGNI RESPONSABILITA’DECLINA OGNI RESPONSABILITA’DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 

nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della 

presente iscrizione. 

Firmato per presa visione e approvazioneFirmato per presa visione e approvazioneFirmato per presa visione e approvazioneFirmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)(obbligatorio)(obbligatorio)(obbligatorio)  FFFFirma del genitore o tutore per i minoriirma del genitore o tutore per i minoriirma del genitore o tutore per i minoriirma del genitore o tutore per i minori 

__________________________________    ______________________________________ 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino ad esaurimento biglietti a nostra disposizioneI soci hanno priorità sugli ospiti sino ad esaurimento biglietti a nostra disposizioneI soci hanno priorità sugli ospiti sino ad esaurimento biglietti a nostra disposizioneI soci hanno priorità sugli ospiti sino ad esaurimento biglietti a nostra disposizione    

Referente CRDBPS: Valeria Alimenti Tel. 0743/261501 

Nome e CognomeNome e CognomeNome e CognomeNome e Cognome    

Data Data Data Data 

NascitaNascitaNascitaNascita    
SocioSocioSocioSocio    
(Si / No)    

Partenza Partenza Partenza Partenza dadadada    
(Foligno, Spoleto, 

Terni)    

BBBBiglietto iglietto iglietto iglietto 

InteroInteroInteroIntero    

Biglietto Biglietto Biglietto Biglietto 

RidottoRidottoRidottoRidotto    

Biglietto Biglietto Biglietto Biglietto 

GratuitoGratuitoGratuitoGratuito    

                      
                      
                      
                      
                      


