
 

Prenota la visita  
 
 

Novità 
 

Dal 14 marzo all'11 giugno apre al pubblico, per la prima volta, nell'ambito 
della visita alla Tenuta di Castelporziano, il percorso naturalistico Tor 
Paterno e riapre il percorso Archeologico. 
 
Modalità di prenotazione 

 

 

È richiesta la prenotazione almeno 5 giorni prima della data della visita.   I 
gruppi sono organizzati per un massimo di 30 persone per visita. 

Il biglietto è nominativo e vincolato ad una data e ad un orario. In caso di 
ritardo rispetto all’orario previsto per la visita non sarà più possibile 
accedere alla Tenuta. 

L’intestatario, la data e l’orario di visita non possono essere modificati e il 
biglietto non è rimborsabile. 

La visita prenotata potrebbe essere annullata in relazione ad attività 
istituzionali del Presidente della Repubblica, a specifiche esigenze 
organizzative e funzionali del Segretariato generale della  Presidenza della 
Repubblica, nonché in relazione ad esigenze di conservazione e cura del 
patrimonio naturalistico e ambientale della Tenuta. In tal caso sarà possibile 
effettuare la visita in altro orario, data o percorso ovvero ottenere il 
rimborso di quanto versato. 

• prenotazione on line 
• Call center, tel. 06 39.96.75.57 

da lunedì a venerdì 09.00-13.00 / 14.00-17.00, sabato 09.00-14.00, domenica 
chiuso 

• INFOPOINT 
Centro informazioni e prenotazioni, Salita di Montecavallo 15, adiacente Piazza 
del Quirinale. Operativo nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica, dalle 9.00 alle 17.00. 

• Per le scuole, tel. 06.51098316, tenuta@quirinale.it. 

mailto:tenuta@quirinale.it


In caso di condizioni meteorologiche avverse, il Segretariato generale si 
riserva di modificare il percorso naturalistico ed il percorso archeologico. 
Qualora i sentieri non risultino praticabili, sarà comunque garantito, in 

 

luogo dei predetti percorsi, il percorso storico-artistico, ferma restando la 
visita, rispettivamente, del museo archeologico e del museo naturalistico. 

I visitatori sono accompagnati da personale volontario e da tirocinanti 
universitari. A tal fine sono state stipulate convenzioni con Italia Nostra, 
Legambiente, LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), WWF (World Wide Fund 
for Nature) e con l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli studi di Roma Tre e 
l’Università degli studi della Tuscia. 

Non è consentito accedere in Tenuta con veicoli privati. I  visitatori, muniti 
del titolo di accesso e di un documento di riconoscimento in  corso di 
validità, dovranno presentarsi all’orario di inizio della visita presso il 
parcheggio di via Erminio Macario, all’altezza del civico n.60 (capolinea 
navetta), ovvero presso l’ingresso della Tenuta di Via Cristoforo Colombo n. 
1671, incrocio Via di Malafede (ingresso  pedonale, senza possibilità di 
parcheggio nelle aree adiacenti). Qualora i dati anagrafici dei visitatori, 
indicati al momento della prenotazione, non coincidano con i dati risultanti 
dai documenti, non sarà consentito l’accesso. 

 
Costo delle visite 

Le visite hanno un costo di 10 euro, comprensivo della prenotazione 
obbligatoria di € 1,50. 

INGRESSI GRATUITI: accedono gratuitamente coloro che abbiano un’età 
inferiore ai diciotto anni; insegnanti e studenti che partecipano a visite 
organizzate dagli istituti scolastici; persone con disabilità e un loro 
familiare o altro accompagnatore; docenti e studenti delle facoltà 
universitarie relative alle seguenti classi di laurea: Architettura, 
Conservazione dei beni culturali, Scienze della formazione, Lettere e 
filosofia limitatamente ai corsi di laurea in Lettere o materie letterarie con 
indirizzo archeologico o storico-artistico, Archeologia, Storia dell'arte, 
Biologia, Scienze della natura, Scienze forestali e ambientali, Scienze 



dell’ambiente e del territorio, Scienze zootecniche, Conservazione e 
restauro dell'ambiente forestale e difesa del suolo, previa esibizione del 
certificato di iscrizione all’anno accademico in  corso; docenti e studenti 
delle Accademie di belle arti, previa esibizione del certificato di iscrizione 
all’anno accademico in corso. 

L’IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E’ DOVUTO ANCHE PER 
GLI INGRESSI GRATUITI. SONO ESENTATI ESCLUSIVAMENTE GLI INSEGNANTI 
E GLI STUDENTI CHE PARTECIPANO A VISITE ORGANIZZATE DAGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI. 

RIDUZIONI: per i visitatori di età compresa fra i 18 e i 25 anni e superiore ai 
65 anni, e per gli insegnanti delle scuole statali, il costo è di 5 euro 
comprensivo della prenotazione obbligatoria di € 1,50. 

 
Modalità di pagamento 

Carta di credito in caso di acquisto di biglietti on line. Carta di credito o 
bonifico bancario in caso di acquisto tramite Call center. Carta di credito, 
bancomat o contanti in caso di acquisto presso l’INFOPOINT. 

 
Prenotazione online 

 

Percorso Storico - Artistico 

Dal 17 gennaio all’11 giugno 2017.  
Orari: 9.30 – 10.30 – 11.30 (periodo 17 gennaio - 12 marzo 2017)  
Orari: 09.00 e 10.45 (14 marzo - 11 giugno) (informazioni sul percorso). 

Prenota la visita 
 
 
Percorso Archeologico 

Dal 14 marzo all’11 giugno 2017.  
Orario: 10.15 (informazioni sul percorso).  
  
Prenota la visita 



 

Percorso naturalistico Capocotta - Riserva di  Lauro 
Dal 14 marzo all’11 giugno 2017.  
Orario: 9.15 (informazioni sul percorso). 

Prenota la visita 

Percorso naturalistico Tor Paterno 

Dal 14 marzo all’11 giugno 2017. Orario: 9.30 (informazioni sul 
percorso). 

Prenota la visita 
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