
Nell’ambito delle attività culturali, è lieta di annunciare una visita guidata 
alla ROMA SEGRETA ed in particolare:
e MUSEO DELLA TORRETTA

Le catacombe di S. Callisto sorsero 
importanti di Roma. Si trovano sulla Via Appia Antica
trovarono sepoltura decine di martiri, 16 pontefici e moltissimi cristiani
diacono S.Callisto, che, all'inizio del III secolo, fu preposto da Papa Zefirino all'amministrazione del 
cimitero e così le catacombe di S. Callisto divennero il cimitero ufficiale della Chiesa di Roma.
furono probabilmente sepolti il papa S. Zefirino e i
cimitero sotterraneo consta di diverse aree
S.Cecilia sono i nuclei più antichi. 

N.B. Con questa iniziativa, l’Associazione
una campagna per far conoscere gli angoli nascosti di Roma Città eterna. Apposite guide
munite di patentino, ci accompagneranno in un viaggio tra 
segreta, alla scoperta di luoghi poco conosciuti.
 

 
L’appuntamento è fissato alle ore 1
del sito in Via Appia Antica, 110
(numero chiuso fino a max 15/18).
 

 SITO: www.ilpianetamagico.it
E-MAIL: postmaster@ilpianetamagico.it
CANALE YOUTUBE: ilpianetamagico
FACEBOOK: il pianeta magico
 

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:cell. 

                   
 

Nell’ambito delle attività culturali, è lieta di annunciare una visita guidata 
alla ROMA SEGRETA ed in particolare: CATACOMBE SAN CALLISTO 
e MUSEO DELLA TORRETTA    

sorsero verso la metà del secondo secolo e sono tra le più grandi e 
Si trovano sulla Via Appia Antica, dopo la chiesetta del "Quo Vadis?".

trovarono sepoltura decine di martiri, 16 pontefici e moltissimi cristiani
all'inizio del III secolo, fu preposto da Papa Zefirino all'amministrazione del 

le catacombe di S. Callisto divennero il cimitero ufficiale della Chiesa di Roma.
furono probabilmente sepolti il papa S. Zefirino e il giovane martire dell'Eucarestia, S.Tarcisio. Il 

diverse aree. Le Cripte di Lucina e la regione detta dei papi e di 
 

 
N.B. Con questa iniziativa, l’Associazione NO-PROFIT “IL PIANETA MAGI

per far conoscere gli angoli nascosti di Roma Città eterna. Apposite guide
di patentino, ci accompagneranno in un viaggio tra la storia e

segreta, alla scoperta di luoghi poco conosciuti. 

 

L’appuntamento è fissato alle ore 14.30 di Sabato 26 Settembre presso l’ingresso principale 
sito in Via Appia Antica, 110. La quota, tutto compreso, è pari a 

chiuso fino a max 15/18). 

www.ilpianetamagico.it 
postmaster@ilpianetamagico.it 

ilpianetamagico 
magico 

e PRENOTAZIONI:cell. 338/2365277 

Nell’ambito delle attività culturali, è lieta di annunciare una visita guidata 
CATACOMBE SAN CALLISTO 

e sono tra le più grandi e 
dopo la chiesetta del "Quo Vadis?".  In esse 

trovarono sepoltura decine di martiri, 16 pontefici e moltissimi cristiani. Prendono nome dal 
all'inizio del III secolo, fu preposto da Papa Zefirino all'amministrazione del 

le catacombe di S. Callisto divennero il cimitero ufficiale della Chiesa di Roma. Vi 
l giovane martire dell'Eucarestia, S.Tarcisio. Il 

Le Cripte di Lucina e la regione detta dei papi e di 

“IL PIANETA MAGICO” vuole promuovere 
per far conoscere gli angoli nascosti di Roma Città eterna. Apposite guide, 

storia e i misteri della Roma 

presso l’ingresso principale 
è pari a € 15,00 a persona 


