
Regole di accesso  

 accessi contingentati; 

 prenotazione obbligatoria dei biglietti d’ingresso online; 

 all’ingresso del sito sarà rilevata la temperatura corporea, indicando come soglia limite per 

l’ingresso i 37.5°C; 

 all’interno del sito è obbligatorio indossare dispositivi di protezione individuale.  

 lungo il percorso di visita saranno allestiti indicatori per il distanziamento; 

 mantenere la distanza di 1,80 mt tra visitatori  

Dal 1 Giugno 2020 l'accesso al Colosseo sarà esclusivamente dal cosiddetto "Sperone Valadier" e 

fruibile da singoli o gruppi di massimo 14 persone, adeguatamente distanziate, che entreranno ogni 

15 minuti e saranno sempre accompagnati lungo tutto il percorso. 

Si comunica che per motivi di sicurezza, dal 1 giugno 2020 non sarà possibile ammettere più di 600 

persone al giorno. 

Per motivi di sicurezza tutti i visitatori devono essere sottoposti a controlli. 

Per facilitare lo svolgimento dei controlli di sicurezza si prega di inserire qualsiasi oggetto 

(inclusi i telefoni cellulari) nello zainetto o nell'apposita vaschetta da inserire nel radiogeno.  

E' vietato di introdurre bottiglie, contenitori in vetro, bevande alcoliche e bombolette spray, zaini 

da campeggio, borse ingombranti e valigie/trolley, mentre potranno essere introdotti zaini a spalla 

di medie e piccole dimensioni, i quali dovranno essere sottoposti, come qualunque altra borsa, al 

controllo con il metal-detector. 

COLOSSEO: 

ingresso solo dallo “Sperone Valadier” 

2 percorsi di visita: 

1. “Il Colosseo si racconta” prevede l’affaccio ai sotterranei dal I ordine, la salita al II ordine, la 

visita dell’esposizione permanente, l’affaccio dalla terrazza Valadier sulla piazza del Colosseo 

(tempo stimato 45 minuti). L’accessibilità sarà sempre assicurata con l’assistenza ai pubblici fragili 

e l’utilizzo degli ascensori con interventi sistematici di igienizzazione. 

2.“Colosseo-Arena” si snoda lungo il I ordine, sempre nel segno della piena accessibilità, fino alla 

porta Libitinaria e da qui con un accesso emozionale sul piano dell’arena (tempo stimato 40 minuti). 

  

Foro Romano e Palatino:  ingresso lungo via dei Fori Imperiali, in Largo della Salara/Largo 

Corrado Ricci.   

Da qui le persone, senza necessità di prenotare per un orario preciso, potranno seguire 4 

percorsi differenziati: 

1. “La piazza del Foro Romano” con uscita da via del Foro Romano (tempo stimato 30’) 

2. “Passeggiando sulla via Sacra” con uscita dall’Arco di Tito (tempo stimato 1 ora e 30’) 



3. “Dal Foro Romano ai palazzi imperiali” con uscita da via di S. Gregorio (tempo stimato 2 ore). 

4. “Alle origini di Roma”, percorso lungo le pendici meridionali del Palatino, con uscita da via di S. 

Gregorio (tempo stimato 2 ore e 30’) 

 


