
 
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 11 Giugno 2020 
oggi andiamo a... 

EUR: PARCHI DELLE TRE FONTANE – DEGLI EUCALIPTI - 
DEL NINFEO –DEL TURISMO - DEL LAGO 

 

La costruzione del quartiere dell'Eur, voluta da Benito Mussolini come sede dell'Esposizione 
Universale di Roma, ebbe inizio nel 1938. L'Esposizione non ebbe mai luogo a causa della 
Seconda Guerra mondiale e la costruzione fu terminata nei decenni successivi con alcune 
modifiche progettuali. Percorreremo il Parco Centrale del Lago dove potremmo ammirare la 
cascata aperta di recente; attraverseremo il giardino del Turismo, il Parco del Ninfeo con le 
sue Sculture e il Parco degli Eucalipti. Visiteremo il complesso dell'Abbazia Delle tre 
Fontane. Un'occasione per scoprire una zona di Roma con zone verdi e Parchi ben tenuti e 
ordinati, con esempi di architettura monumentale con edifici maestosi ed imponenti, 
massicci e squadrati, per lo più costruiti con marmo bianco e travertino a ricordare i templi e 
gli edifici della Roma Imperiale. 
 

DIFFICOLTA’: T 

DISLIVELLO: 50 m complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 9,00 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore 
 

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE 
ALLE INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf 
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto! 
 

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. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E 
COMPILARE IL MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/Modulo-iscrizione-
socio_ACER.pdf) 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 5 €; gratuito minori di 18 anni 
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini, 
mascherina, soluzione disinfettante. 
APPUNTAMENTO: ore 9,00 Metro B Laurentina 
ARRIVO: Metro B Laurentina (possibilità di arrivo Metro B Eur Fermi accorciando 1 KM circa) 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Nadia Vicentini 333 5921522 
A.ATUV Carla D'Addio 339 5371376 
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