
 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA TURISTICA 2012 

ALLA SCOPERTA DELL’EUR 
visite guidate, tour panoramici, aperture straordinarie 

con il patrocinio di 

ROMA CAPITALE 

In occasione della 23esima Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita dalla World Federation 
of Tourist Guide Associations e promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turstiche, le Guide 
Turistiche abilitate aderenti a SNGT - Sindacato Nazionale Guide Turistiche Fisascat Cisl di Ro-
ma e del Lazio e Federagit – Confesercenti Guide Turistiche Roma offrono ai cittadini visite gui-
date gratuite alla scoperta di luoghi meno frequentati della città. Per il 2012 le guide aderenti a Sngt e 
Federagit hanno elaborato un programma focalizzato sul quartiere Eur, sui suoi valori architettonici e 
urbanistici, sulle sue realtà museali. Un programma volto a promuovere la conoscenza di un’area che 
sarà parte del previsto Secondo Polo Turistico della capitale. Con queste iniziative le guide vogliono por-
tare l'attenzione sulla modifica in atto della Direttiva Europea sulle professioni (2005/36/CE) e sulla gra-
ve dequalificazione delle prestazioni professionali delle guide turistiche che si sta decidendo.  
 
venerdì 24 febbraio 2012 
Il Palazzo dei Congressi (come non l’avete mai visto) 
Piazza John Kennedy 1, Visite guidate gratuite ore 15:00, 16:30 
Nel Palazzo dei Congressi il progettista Adalberto Libera riuscì a creare un edificio in cui moderno e 
classico potessero dialogare in maniera equilibrata. Si visiteranno anche ambienti normalmente chiusi al 
pubblico, come il grande teatro all’aperto capace di contenere duemila spettatori. 
a cura di SNGT - Centro Guide Roma. È gradita la prenotazione 
Info 3356591023, 3343681716, centroguideroma@gmail.com 
 
sabato 25 febbraio 2012 
Il Palazzo degli Uffici 
Via Ciro il Grande 16, Visite guidate gratuite ore 10:00, 11:30 
Progettato da Gaetano Minnucci, il Palazzo degli Uffici fu il primo edificio dell’E42 a essere inaugurato, 
nel 1939. All’interno potremo apprezzare il grande plastico del quartiere Eur, il dipinto murale della Sala 
Quaroni e i raffinati dettagli degli arredi. 
a cura di SNGT - Centro Guide Roma. È gradita la prenotazione 
Info 3356591023, 3343681716, centroguideroma@gmail.com 
 
sabato 25 febbraio 2012 
Alla scoperta dell’Eur (in pullman turistico) 
Tour panoramici con partenze da Via Ciro il Grande (ore 15:00) e Via del Teatro di Marcello (ore 16:30) 
Tour panoramici in pullman turistici. Il primo tutto interno al quartiere. Il secondo dal centro di Roma, 
passando per le vie dei grandi “sventramenti”, all’Eur. Grazie ai tour panoramici potremo apprezzare nel 
miglior modo la monumentalità e gli straordinari valori prospettici di questo quartiere.  
a cura di SNGT - Centro Guide Roma. È gradita la prenotazione.  
Info 3356591023, 3343681716, centroguideroma@gmail.com 
 
Sabato 3 marzo 2012 
Il Museo della Civiltà Romana 
Piazza G. Agnelli 10. Visite guidate gratuite ore 10:30, 11:00, 11:30 
La visita offre un'idea complessiva della civiltà romana, dalla fondazione alla caduta dell'Impero. I mo-
delli esposti mostrano l'aspetto originario dei monumenti costruiti a Roma e nelle province permettendo 
di visualizzare le tecniche utilizzate dagli antichi romani ed il loro sapere avanzato nei vari campi. Il 
grande plastico di Roma antica restituisce l'aspetto della città all’epoca del suo massimo sviluppo. 
a cura di FEDERAGIT - www.guideroma.federagit.org  


