LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ
Roma, la nostra splendida città, con il suo patrimonio verde, ci offre una molteplicità di paesaggi e
prospettive, una incredibile quanto non sospettata ricchezza di parchi e riserve naturali.
Abbiamo quindi l'opportunità di fare lunghe e salutari passeggiate all'interno dei parchi della nostra
città su percorsi insospettabili per bellezza e lunghezza, lasciando a casa la macchina e usando per gli
spostamenti, all'occorrenza, i mezzi pubblici. Non perdiamo l'occasione di visitare monumenti, edifici
storici e musei che incontriamo sul nostro cammino.

Giovedì 24 Maggio 2018
oggi andiamo a...
APPIA ANTICA: DA QUO VADIS a CAPO DI BOVE

Attraverseremo un tratto del Parco della Caffarella e raggiungeremo l'Appia Antica.
Sulla “Regina Viarum” 2000 anni di storia scorrono con solennità. Deve il nome ad
Appio Claudio importante membro della nobiltà romana. Iniziata nel 312 a.C. doveva
arrivare inizialmente fino a Capua, fu poi prolungata fino a Brindisi, diventando la
principale via verso il sud e verso l'Oriente. Immersi in un paesaggio che conserva
ancora il fascino antico, visioniamo prima la “Cartiera” e poi i monumenti più
importanti: Catacombe di San Callisto, circo di Massenzio, Mausoleo di Cecilia
Metella...fino a Capo di Bove.
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: 90 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 8,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 5 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
APPUNTAMENTO: ore 9,30 Fermata Metro A Colli Albani – davanti al Bar Pasticceria
angolo Via Mario Menghini – Largo Colli Albani
ARRIVO: Largo Colli Albani Metro A
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AV Nadia Vicentini 333 5921522
AEV Piera Volpati 342 8576000

