
 
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. 
 
 

Giovedì 12 Dicembre 2019 
oggi andiamo a... 
PARCO DI VEIO: 

ISOLA FARNESE -PIAZZA D'ARMI- VIA DEL PRATO DELLA CORTE 
 

Il Parco Naturale Regionale di Veio si 
estende per 14984 ettari tra la Flaminia e la 
Cassia. Istituito nel 1997 comprende il 
cosiddetto Agro Veientano, un territorio 
dove le componenti naturalistiche e storico-
culturali si fondono in un paesaggio di 
particolare valore. Partendo dall'antico 
Borgo di Isola Farnese, passeremo per la 
caratteristica cascata “La Mola” e 
seguiremo il sentiero che ci porterà alle 
rovine della storica Veio località Piazza 
d'Armi. La città di Veio è stata antagonista della città di Roma per il controllo della 
riva Destra del fiume Tevere. Passando poi per Via del Prato della Corte torneremo al 
Borgo di Isola Farnese. Il bel percorso ad anello ci permetterà di ammirare natura,  
paesaggio e reperti storici unici nel loro genere. 
 
DIFFICOLTA’: T 

DISLIVELLO: 100 m 
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 
APPUNTAMENTI: ore 8,30 Metro B Piramide Ple Ostiense - ore 9.30 Stazione La Storta 
ARRIVO: P.le Ostiense Metro B Piramide 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Nadia Vicentini 333 5921522 
AEV Roberto Iannello 377 1525183 


