
 

LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ 
Giovedì 20 Aprile 2023 andiamo a... 

DA PARCO MARCONI A PONTE SUBLICIO: 
ROMA VISTA DAL TEVERE  

 

 
Dalla Basilica di San Paolo fuori le Mura raggiungeremo Ponte Marconi per ammirare la bella iniziativa 
di Parco Marconi, una nuova area attrezzata inaugurata di recente. Proseguiremo poi lungo la ciclabile 
del Fiume Tevere per ammirare Roma da un punto di vista insolito. 
I Ponti di Roma sul Tevere... nel nostro percorso ne incontreremo 5, ognuno con la sua storia! 
Nella storia della città di Roma il Tevere ha svolto un ruolo da protagonista, tanto che al fiume, come ai 
suoi ponti, gli antichi romani attribuivano carattere sacro, tanto che (lo sapevate?) i costruttori di ponti 
“I Pontifices” avevano funzioni sacerdotali. Questo forse rende l'idea dell'importanza che era attribuita al 
fiume. Quindi vedere Roma dal Fiume Tevere vuol dire rivivere in parte quell'atmosfera lontana e cogliere 
la dimensione più vera di una città che è nata e si è sviluppata in funzione del suo fiume. 
Percorso ad anello. 
 

DIFFICOLTÀ: T 
DISLIVELLO: irrilevante 
LUNGHEZZA PERCORSO: 7,00 - 9,00 km circa 
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. 
(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 antivento-
antipioggia, zaino leggero, acqua, mascherina, soluzione disinfettante, guanti. 
 

APPUNTAMENTO: ore 9,30 Metro B - Basilica San Paolo – lato Via Ostiense 
ARRIVO: Metro B – Basilica San Paolo - possibilità di terminare a Metro B Piramide accorciando il 
percorso di 2 km circa 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
AEV Nadia Vicentini 333 5921522 
ATUV Carla D'Addio 3395371376 
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