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Tour di Roma in E-bike
Castel Sant’Angelo, Ponte Sisto, Ponte Mazzini, Ponte Garibaldi, Isola Tiberina, Ponte
Sublicio, Giardino degli Aranci, Circo Massimo, Bocca della Verità, Piazza Navona
Roma è una città ricca di monumenti antichi, strade affollate, affascinanti vicoletti e piazzette nascoste.
Visitare Roma è sempre un'esperienza indimenticabile, ma potete renderla ancora più entusiasmante alleviando
la fatica e rendendo facili e piacevoli anche le salite e gli spostamenti più lunghi.
Grazie all'aiuto dell’e-bike, i nostri Tour di Roma sono il modo più semplice, ecologico ed efficace di vedere la
città, limitando al minimo lo sforzo e sfruttando al meglio il tempo.
Parti per un Tour di circa tre ore e scopri la bellezza senza tempo di Roma.

LE PIAZZE DI ROMA
CHE COSA FARAI?
 Percorriamo il Lungotevere, sulle cui sponde è possibile vedere il Palazzaccio, sede della
Corte di Cassazione, e la Chiesa Gotica, unico esempio nel suo stile a Roma, fino ad
arrivare alla nostra prima tappa: Piazza del Popolo, ultima grande realizzazione della
Roma Papale dove al centro c’è l’obelisco dedicato al dio sole circondato dalla fontana dei
leoni
 Da qui ci addentriamo in Villa Borghese, uno dei parchi più grandi della città dove natura e
arte diventano un tutt’uno
 Raggiungiamo la terrazza del Pincio e ammiriamo uno dei panorami più belli che offre la
città eterna
 Riprendiamo il nostro tour e dopo aver percorso via Veneto, simbolo della Dolce Vita,
sbuchiamo a Piazza Barberini con l’imponente palazzo da cui prende il nome e la famosa
fontana del Tritone realizzata da Gian Lorenzo Bernini


Giusto il tempo di riprendere la nostra bici e dinanzi a noi troviamo Piazza della
Repubblica, circondata da splendidi palazzi, dalla fontana delle Naiadi e dalle magnifiche
Terme di Diocleziano che si fondono nella magnifica Basilica di Santa Maria degli Angeli
di michelangiolesca concezione.



Continuando il nostro tour attraversiamo Via Nazionale, importante via di comunicazione
che ci porta da Piazza dell’Esquilino, dove si erge maestosa la Basilica di S. Maria
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Maggiore, a Piazza del Quirinale con la sua balconata che offre un bellissimo panorama
sulla città.


Sbuchiamo a Piazza Venezia dove è possibile ammirare il Vittoriano e sullo sfondo il
Colosseo.



Da qui la tappa successiva sarà il Pantheon, il monumento romano che ha la
cupola in muratura più grande di tutta la storia dell’architettura con il suggestivo foro al
centro, definita da Michelangelo opera di angeli e non di uomini.

 Giunti quasi alla fine del nostro viaggio passiamo per Largo Argentina, complesso
archeologico noto come "area sacra" dove sono stati ritrovati i resti di quattro templi, prima
di essere rapiti dalla maestosità e imponenza di Piazza Navona a forma di stadio, con le
fontane, le statue e i numerosi artisti che la rendono un luogo magico e caratteristico.
Informazioni utili:
Durata del tour: 3h
Luogo di ritrovo: Via Otranto 39/b (google maps)
Cosa è incluso:
Noleggio e-bike
Caschetto
Accompagnatore
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Tour di Roma in E-bike
Castel Sant’Angelo, Ponte Sisto, Ponte Mazzini, Ponte Garibaldi, Isola Tiberina, Ponte
Sublicio, Giardino degli Aranci, Circo Massimo, Bocca della Verità, Piazza Navona
Roma è una città ricca di monumenti antichi, strade affollate, affascinanti vicoletti e piazzette nascoste.
Visitare Roma è sempre un'esperienza indimenticabile, ma potete renderla ancora più entusiasmante alleviando
la fatica e rendendo facili e piacevoli anche le salite e gli spostamenti più lunghi.
Grazie all'aiuto dell’e-bike, i nostri Tour di Roma sono il modo più semplice, ecologico ed efficace di vedere la
città, limitando al minimo lo sforzo e sfruttando al meglio il tempo.
Parti per un Tour di circa tre ore e scopri la bellezza senza tempo di Roma.

ROMA PANORAMICA
• Percorriamo Ponte S.Angelo ed entriamo nella città del Vaticano: dinanzi a noi si impone
maestosa la Basilica di S.Pietro.
• Dopo la vista sulla piazza e sul colonnato ci dirigiamo verso il Gianicolo, uno dei colli di
Roma, da cui è possibile ammirare uno dei panorama più completi, suggestivi e romantici del
centro di Roma.
• Riprendiamo il nostro tour e andiamo verso Trastevere, quartiere tra i più belli e
caratteristici di Roma, fulcro della vita notturna ed enogastronomica, teatro a cielo aperto di
piazze meravigliose come piazza S. Maria in Trastevere e piazza S. Cosimato, chiese e
vicoli storici.
• Continuando il nostro tour passiamo per il Foro Boario dove possiamo vedere, ancora
integri, il tempio di Ercole e di Portuno, e di fronte la Bocca della verità, antico mascherone
che secondo la leggenda era capace di pronunciare oracoli e di amputare la mano a chiunque
dicesse il falso.
• Dopo il mistero e il fascino dell’antico mascherone ci dirigiamo verso il Giardino degli
aranci, un piccolo terrazzo sull' Aventino che affaccia sul Tevere. Da questo angolo, tra i più
amati e frequentati della città, si gode una delle viste più belle di Roma.
• Poco più avanti troviamo il famoso “buco della serratura” da dove è possibile ammirare in
lontananza la cupola della Basilica di S.Pietro.
• La nostra e-bike è pronta ad accompagnarci verso nuovi scorci di Roma come il Circo
Massimo, antico stadio dove si svolgevano competizioni sportive e atletiche di vario tipo ma
soprattutto per le corse dei carri, ed il Colosseo uno delle sette meraviglie del mondo
moderno
• Dopo aver percorso via dei Fori Imperiali sbuchiamo a Piazza Venezia dove è possibile
ammirare il monumento del Vittoriano.
4

 Giunti quasi alla fine del nostro viaggio passiamo per Largo Argentina, complesso
archeologico noto come "area sacra" dove sono stati ritrovati i resti di quattro templi, prima
di essere rapiti dalla maestosità e imponenza del Pantheon, il monumento romano che ha
la cupola in muratura più grande di tutta la storia dell’architettura, e di Piazza Navona a
forma di stadio, con le fontane, le statue e i numerosi artisti che la rendono un luogo magico
e caratteristico.

Informazioni utili:
Durata del tour: 3h
Luogo di ritrovo: Via Otranto 39/b (google maps)
Cosa è incluso:
Noleggio e-bike
Caschetto
Accompagnatore
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Tour di Roma in E-bike
Castel Sant’Angelo, Ponte Sisto, Ponte Mazzini, Ponte Garibaldi, Isola Tiberina, Ponte
Sublicio, Giardino degli Aranci, Circo Massimo, Bocca della Verità, Piazza Navona

Roma è una città ricca di monumenti antichi, strade affollate, affascinanti vicoletti e piazzette nascoste.
Visitare Roma è sempre un'esperienza indimenticabile, ma potete renderla ancora più entusiasmante alleviando
la fatica e rendendo facili e piacevoli anche le salite e gli spostamenti più lunghi.
Grazie all'aiuto dell’e-bike, i nostri Tour di Roma sono il modo più semplice, ecologico ed efficace di vedere la
città, limitando al minimo lo sforzo e sfruttando al meglio il tempo.
Parti per un Tour di circa tre ore e scopri la bellezza senza tempo di Roma.

LE BELLEZZE DI ROMA
CHE COSA FARAI?
 Partiamo dal nostro negozio e ci dirigiamo verso San Pietro e ammiriamo la culla della
Cristianità in un opera di Architettura unica e irripetibile,via della Conciliazione e poi
Castel Sant’Angelo.
 Percorriamo via Giulia, strada storica di Roma lunga circa un chilometro dove si trova
anche la fontana del Mascherone.


Attraversiamo Campo dei fiori, sede del caratteristico mercato diurno e della movida
notturna. Per secoli Campo de’ Fiori è stato il principale palcoscenico delle esecuzioni
pubbliche. Tra queste, è passata alla storia, nel 1600, quella di Giordano Bruno, la cui
statua domina il centro della piazza.

 Sbuchiamo poi a Largo Argentina, complesso archeologico noto come "area sacra" dove
sono stati ritrovati i resti di quattro templi.
 Da qui ci spostiamo verso il Campidoglio, il più piccolo dei sette colli di Roma, la cui
piazza fu progettata da Michelangelo.
 Continuando il nostro tour attraversiamo Piazza Venezia, dove nel centro è possibile
ammirare il Vittoriano chiamato anche Altare della Patria perché ospita la tomba del milite
ignoto.
 E’ proprio da qui che prendiamo via dei Fori Imperiali, una strada moderna che ci porta
nel passato: infatti, attraversa tutta l’area del Foro Romano dove sullo sfondo regna
maestoso il Colosseo.
 Dopo una sosta per scattare qualche foto, ascoltare alcuni aneddoti e vivere per un attimo
nell’antica Roma ci dirigiamo verso Fontana di Trevi certamente la più scenografica, la
più immortalata e la più nota tra le fontane di Roma.
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 Per nulla stanchi, ma con lo stupore e l’energia che solo le bellezze di Roma ci regalano,
andiamo verso Piazza di Spagna centro della vita culturale e turistica, dove si ammira la
fontana del Bernini e la scalinata su cui si erige la chiesa di Trinità dei Monti.
 Da qui la tappa successiva sarà il Pantheon, il monumento romano che ha la cupola in
muratura più grande di tutta la storia dell’architettura con il suggestivo foro al centro,
definita da Michelangelo opera di angeli e non di uomini.
 Giunti quasi alla fine del nostro viaggio, ci lasciamo rapire dalla maestosità e imponenza di
Piazza Navona a forma di stadio, con le fontane, le statue e i numerosi artisti che la
rendono un luogo magico e caratteristico.
Informazioni utili:
Durata del tour: 3h
Luogo di ritrovo: Via Otranto 39/b (google maps)
Cosa è incluso:
Noleggio e-bike
Caschetto
Accompagnatore
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Tour di Roma in E-bike
Castel Sant’Angelo, Ponte Sisto, Ponte Mazzini, Ponte Garibaldi, Isola Tiberina, Ponte
Sublicio, Giardino degli Aranci, Circo Massimo, Bocca della Verità, Piazza Navona
Roma è una città ricca di monumenti antichi, strade affollate, affascinanti vicoletti e piazzette nascoste.
Visitare Roma è sempre un'esperienza indimenticabile, ma potete renderla ancora più entusiasmante alleviando
la fatica e rendendo facili e piacevoli anche le salite e gli spostamenti più lunghi.
Grazie all'aiuto dell’e-bike, i nostri Tour di Roma sono il modo più semplice, ecologico ed efficace di vedere la
città, limitando al minimo lo sforzo e sfruttando al meglio il tempo.
Parti per un Tour di circa tre ore e scopri la bellezza senza tempo di Roma.

I PONTI DI ROMA ATTRAVERSO LA PISTA CICLABILE
CHE COSA FARAI?
 Partiamo dal nostro negozio e ci dirigiamo verso San Pietro e ammiriamo la culla della
Cristianità in un opera di Architettura unica e irripetibile
 Tra Ponte Umberto I e Ponte Sant’Angelo avrai modo di scattare delle magnifiche foto
con una splendida prospettiva a Castel Sant’Angelo e a San Pietro.
 Proseguendo si passerà sotto Ponte Vittorio Emanuele e Ponte Principe Amedeo Savoia
Aosta e si continuerà sotto Ponte Giuseppe Mazzini e Ponte Sisto, ammirando gli
splendidi graffiti che raffigurano i più grandi trionfi e le sconfitte di Roma in un percorso di
550 metri composto da 80 figure alte fino a 10 metri.
 Dopo Ponte Garibaldi si potrà ammirare l'Isola Tiberina, l'unica isola urbana del Tevere
nel centro di Roma.
 Da qui si potrà vedere un’altra opera romana, il Ponte Rotto antistante il moderno Ponte
Palatino.


L’ultimo tratto di pista ciclabile ci porterà a risalire fino al livello stradale su Ponte
Sublicio, raggiungendo così il Giardino degli Aranci, un meraviglioso terrazzo
sull'Aventino che affaccia sul Tevere. Da questo angolo, tra i più amati e frequentati della
città, si gode una delle viste più belle di Roma.



Da qui attraverso il famoso “buco della serratura” del cancello del Priorato dei Cavalieri di
Malta si può ammirare la Cupola della Basilica di San Pietro.

 Proseguendo giungeremo a Viale Aventino per arrivare al Circo Massimo, il più grande
edificio per spettacoli dell’antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi.
 Poi costeggiando Circo Massimo si potrà ammirare la Bocca della Verità che gode di
fama leggendaria poiché le viene attribuito il potere di pronunciare oracoli e predire fedeltà
e amore eterno
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 Risalendo Via del Teatro di Marcello osserveremo un’altra opera romana: il teatro di
Marcello tuttora conservato integro.
 Giunti a Piazza Venezia ammireremo l’Altare della Patria.
 Arriveremo poi a Corso Vittorio Emanuele II per contemplare un altro simbolo di Roma,
Piazza Navona una delle più celebri piazze con le opere del Bernini e del Borromini.
 Infine, prima di tornare al nostro punto di partenza, percorreremo Via della Conciliazione
che collega idealmente la capitale d'Italia con lo Stato Vaticano, con la Basilica di S. Pietro
e la monumentale piazza.

Informazioni utili:
Durata del tour: 3h
Luogo di ritrovo: Via Otranto 39/b (google maps)

Cosa è incluso:

Noleggio e-bike
Caschetto
Accompagnatore
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