
 

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 28 Febbraio 2019 

oggi andiamo a... 

MOSTRA MUSEO CARROZZE D'EPOCA  

e il SANTUARIO DEL DIVINO AMORE 
 

 

La Mostra Museo delle Carrozze D'Epoca è uno spazio di 3000 mq dove sono esposti esemplari di veicoli 

d'epoca, carrozze, antiche attrezzature, modellini, giocattoli antichi, accessori, antiche porcellane. Con 

il suo patrimonio di valenza internazionale il Museo rende possibile la riscoperta di affascinanti 

carrozze antesignane all'avvento delle autovetture, promuovendone la divulgazione storica, artistica, 

tecnica, culturale e didattica. Troveremo le originali bighe protagoniste dei film “Ben Hur” e “Il 

Gladiatore”, la Berlina per bambini della Principessa Sissi, la carrozzella appartenuta all'attrice Anna 

Magnani e tanto altro ancora. 

Ci sposteremo poi nella zona del Santuario del Divino Amore, storica meta di pellegrinaggio per i romani 

e della classica gita “fuori porta” nella bella stagione, dove sulla sommità delle colline potremo ammirare 

il panorama che spazia dai Castelli Romani, ai Monti Simbruini, al Monte Terminillo. 
 

DIFFICOLTA’: T 
DISLIVELLO: 50 mt 
LUNGHEZZA PERCORSO: 7,00 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: 8 €; Comprensivo di ingresso e visita 
guidata al Museo delle Carrozze.  
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini 
APPUNTAMENTO: ore 9,15 Metro B Laurentina  
ARRIVO: Metro B Laurentina 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AV Nadia Vicentini 333 5921522 

ACC. Carla D'Addio 3395371376 


