
 

LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ 
Giovedì 13 Gennaio 2022 andiamo a... 

LE DONNE DI ROMA CHE HANNO RESO LA CAPITALE GRANDE 
NEL MONDO 

 

Quando parliamo della città dei 7 colli e della sua storia non possiamo non menzionare le 
vestali, le sante, le cortigiane, le artiste ed 
intellettuali che hanno contribuito alla 
grandezza della città eterna, così come è 
eterna la loro traccia lasciata negli anni. 
Donne di grande valore che si sono distinte 
per intelligenza, bravura e coraggio. Sono le 
Donne di Roma che hanno fatto la storia 
della capitale, sono le vere protagoniste di 
una città che ad ogni angolo rimanda a 
personaggi leggendari e antichi miti. Alcune 
belle, colte, libere, donne d'affari. Altre 
rivoluzionare e modelle immortalate dai 
grandi artisti. Partendo dal Circo Massimo 
andremo alla ricerca delle Donne straordinarie che hanno lasciato il segno nella storia di 
Roma. Percorso ricco di storia, leggende, aneddoti, curiosità. Percorso ad anello. 
 

DIFFICOLTÀ: T 
DISLIVELLO: irrilevante 
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/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 6 €; gratuito minori di 18 anni 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking urbano adeguato alla stagione, giacca 
antipioggia/antivento, zaino leggero, acqua, mascherina, soluzione disinfettante, guanti. 
 

APPUNTAMENTO: ore 9,30 Metro B Circo Massimo, davanti all’edicola 
ARRIVO: Metro B Circo Massimo 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

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