Attività n. 6
SABATO 7 maggio
Notti di stelle nel Parco di Veio
Organizzazione: Archeoclub d’Italia di Formello
Nelle Valli del Sorbo, gli astrofili dell’Associazione A.R.A., muniti di telescopi computerizzati, guideranno
all’osservazione degli astri e di alcuni fenomeni astronomici del periodo prescelto per l’escursione.
- Appuntamento Formello, parcheggio piazza della Repubblica
- Partenza ore 20.45 – durata: 3 ore
- difficoltà: bassa
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, torcia elettrica
- Accessibilità: accessibile ai bambini dagli 8 anni
- Biglietto: € 10,00 - gratuito bambini e ragazzi 8-14 anni
Attività n. 7
DOMENICA 8 maggio
Ceramica… e capanna lungo la via Francigena
Organizzazione: Carla Francucci
Passeggiata nel borgo medievale di Formello e sosta in un laboratorio di ceramica dove si realizzerà un manufatto di
argilla ricalcando le tecniche etrusche. Camminata lungo un tratto dell’antica via Francigena.
- Appuntamento: piazza della Repubblica, Formello
- Partenza: ore 10.00 – durata: 6 ore
- Lunghezza: 3 km c.a. - difficoltà: bassa
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, pranzo al sacco, acqua
- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 6 anni
- Biglietto: € 10,00 adulti - gratuito bambini fino ai 10 anni
Attività n. 8
SABATO 14 maggio
Hic sunt leones” Le tombe antiche di Veio lungo la via Francigena
Organizzazione: Consorzio Campagna Romana
Archeotrekking alla ricerca dei sepolcri etruschi sulla via Francigena.
Appuntamento: Formello, via Formellese, angolo via S. Cornelia (distributore Eni)
- Partenza: ore 10.30 – durata: 4/5 ore
- Lunghezza: 8,100 km - difficoltà: medio/bassa
- Abbigliamento/attrezzatura: abiti da campagna, scarpe da trekking, cappello, acqua, pranzo al sacco
- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 3 anni se abituati a camminare
- Biglietto: € 8,00 adulti, gratuito bambini fino a 12 anni – gruppo famiglia (2 adulti + 2 ragazzi) € 20,00
- Numero minimo partecipanti: 10 paganti
Attività n. 9
DOMENICA 22 maggio
In treno al Parco: da Castelnuovo di Porto all’Ostello del Parco
Organizzazione: Circolo Legambiente Castelnuovo di Porto
Alla scoperta dell’altopiano di Castelnuovo-Morlupo, sul treno della ferrovia Roma-Nord e percorrendo il sentiero
attraverso siti di rara bellezza raggiungeremo l’ostello del Parco.
E’ possibile raggiungere l’area prendendo il treno da Roma piazzale Flaminio o piazza Euclide.
- Appuntamento: Castelnuovo di Porto, stazione ferroviaria.
- Partenza: ore 14.15 - Lunghezza/Durata: 6 km – 4 ore
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking
- Accessibilità: accessibile a bambini sopra i 10 anni abituati a camminare
- Biglietto: € 5,00 , € 3,00 soci Legambiente + 0.80 € per il biglietto ferroviario da Magliano a Castelnuovo fornito dagli
organizzatori

Attività n. 10
DOMENICA 29 maggio
Di che Erba sei? Dalla Mola di Formello all’Orto Medievale di Follettino
Organizzazione: Associazione Culturale Amerina
Alla scoperta delle erbe spontanee passeggiando lungo la via Francigena attraverso le Valli del Sorbo. Visita all’antica
mola, al monastero della Madonna del Sorbo e all’orto del Follettino
- Appuntamento: Formello, piazza del Comune
- Partenza: ore 9.30 – durata: 5 ore
- Lunghezza 4 km – difficoltà: media
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, pranzo al sacco
- Accessibilità: accessibile a bambini da 7 anni
Biglietto: € 8,00 € a persona + € 5,00 per copertura assicurativa (una tantum, valida per tutte le visite dell’Associazione
Amerina presenti in calendario) – gratuito bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni
- Numero minimo partecipanti: 7
Attività n. 11
GIOVEDI’ 2 giugno
In treno al Parco: anello dei ruderi del Casalaccio
Organizzazione: Archeoclub d’Italia di Formello
Una passeggiata archeologica dall’Ostello del Parco per arrivare ai ruderi del Casalaccio
- Appuntamento Morlupo, via Flaminia incrocio via Campagnanese, parcheggio stazione del treno di Magliano Romano
- Partenza ore 10.00 – durata: 3 ore
- Lunghezza: 2 km - difficoltà: media
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, ombrello o giacca da pioggia –
- Accessibilità: accessibile ai bambini dagli 8 anni
- Biglietto: € 7,00 - gratuito bambini e ragazzi 8-12 anni
Attività n. 12
SABATO 4 giugno
Di che erba sei? Da Faleri Veteres a Faleri Novi camminando sull’antica via Amerina
Organizzazione: Associazione Culturale Amerina
Itinerario naturalistico per riconoscere e raccogliere erbe spontanee commestibili sull’antica via Amerina con visita al
Ponte romano, Cavo degli Zucchi con tagliata falisca ricca di tombe romane e falische, abbazia cistercense di S. Maria
di Falleri del XII sec.
- Appuntamento a Nepi – piazza della Bottata
- Partenza ore 9.30 – durata: 6 ore
- Lunghezza: 7 km a.r. – difficoltà: media
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, pranzo al sacco, acqua
- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 7 anni
Biglietto: € 8,00 € a persona + € 5,00 per copertura assicurativa (una tantum, valida per tutte le visite dell’Associazione
Amerina presenti in calendario) – gratuito bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni
- Numero minimo partecipanti: 7
Attività n. 13
SABATO 11 giugno
Le Valli del Sorbo: il Santuario e la cascata della Mola
Associazione: Associazione Nomos Trek
Trekking attraverso le Valli del Sorbo, sito di importanza comunitaria, per raggiungere la cascata della Mola di
Formello. Visita al Santuario.
- Appuntamento Formello – piazza della Repubblica, (fronte edicola)
- Partenza ore 9.30 – durata: 5 ore
- Lunghezza: 10 km - difficoltà: medio/basso
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking con suola antiscivolo, bastoncini telescopici
(consigliati), acqua a sufficienza, pranzo al sacco.

- Accessibilità: accessibile ai bambini dagli 8 anni
- Biglietto: € 7,00 adulti, bambini gratis
- Numero minimo partecipanti: 5
Attività n. 14
VENERDI’ 17 giugno
Mi illumino di più con le lucciole di Veio
Organizzazione: Società Cooperativa Fauna Urbis
Passeggiata notturna alla scoperta del mondo delle lucciole.
- Appuntamento: Roma, Isola Farnese – Piazza della Colonnetta
- Partenza: ore 20.00 - durata: 3 ore
- Lunghezza: 3 km – difficoltà: bassa
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento a strati, scarponcini da trekking, torcia elettrica
- Accessibilità: accessibile a bambini da 6 anni
- Biglietto: 5,00 € - gratuito per i bambini minori di 6 anni
- Numero minimo partecipanti: 10 partecipanti paganti
Attività n. 15
VENERDI’ 24 giugno
Le Valli del Sorbo: odori e suoni nella notte
Organizzazione: Società cooperativa Fauna Urbis
Passeggiata notturna dedicata al popolo della notte.
- Appuntamento: Formello, parcheggio di Piazza della Repubblica
- Partenza: ore 17.00 - durata: 5 ore
- Lunghezza: 2 km – difficoltà: bassa
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento da campagna a strati, scarponcini da trekking, torcia elettrica, cena a
sacco, acqua
- Accessibilità: accessibile a bambini dai 10 anni
- Biglietto: € 10,00 - gratuito per i bambini minori di 10 anni
- Numero minimo partecipanti: 10 partecipanti paganti
Attività n. 16
SABATO 3 settembre
In treno al Parco: il grande anello del Parco di Veio
Organizzazione: Associazione Nomos Trek
Escursione storico-naturalistica alla scoperta dei ruderi del Casalaccio. Scopriamo insieme gli angoli insoliti del Parco
- Appuntamento: stazione ferrovia Roma Nord di Magliano Romano (fermata a richiesta), fronte parcheggio bar il
Chioschetto, via Campagnanese 14a, Morlupo.
E’ possibile raggiungere l’area prendendo il treno da Roma piazzale Flaminio o piazza Euclide.
- Partenza: ore 9.30 – durata: 5 ore
- Lunghezza: 16 km - difficoltà: medio-alto
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking con suola antiscivolo, bastoncini telescopici
(consigliati), pranzo al sacco.
- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 10 anni
- Biglietto: € 8,00 adulti - gratuito bambini
- Numero minimo partecipanti: 7
Attività n. 17
DOMENICA 11 settembre
Alla scoperta di Monte Musino
Organizzazione: Società cooperativa Fauna Urbis
Passeggiata sulle pendici di Monte Musino alla scoperta di piante e animali.
- Appuntamento: Sacrofano, davanti l’ingresso del parcheggio dello stadio comunale in via Monte Sarapollo 9
- Partenza: ore 10.00 – durata: 3 ore

- Lunghezza: 5 km – difficoltà: media
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento da campagna, scarponcini da trekking, borraccia
- Accessibilità: accessibile a bambini da 10 anni
- Biglietto: 5,00 € - gratuito per bambini minori di 10 anni
- Numero minimo partecipanti: 10
Attività n. 18
SABATO 17 settembre
Isola Farnese Trek
Organizzazione: Associazione Nomos Trek
Trekking dal borgo di Isola Farnese al Ponte Sodo passando per la variante della via Francigena
- Appuntamento: Roma, Isola Farnese davanti alla chiesa
- Partenza: ore 10.00 – durata: 5 ore con sosta
- Lunghezza: 12 km – difficoltà: media
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, con suola antiscivolo, bastoncini telescopici
- Accessibilità: accessibile ai ragazzi dai 12 anni in poi
- Biglietto: € 7,00, ingresso gratuito per minori
- Numero minimo partecipanti: 5
Attività n. 19
Domenica 18 settembre
La galleria etrusca a Pietra Pertusa
Organizzazione: Archeoclub d’Italia, sez. di Formello
Suggestivo percorso sulle pendici collinari della via Flaminia alla scoperta di antichi e inaspettati passaggi sotterranei.
- Appuntamento: Sacrofano, stazione ferroviaria di Sacrofano, via Flaminia km 19.700
- Partenza: ore 9.45 – durata: 3 ore
- Lunghezza: 1 km – difficoltà: media
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, ombrello o giacca da pioggia, stivali di gomma,
torcia.
- Accessibilità: accessibile a bambini da 8 anni
- Biglietto: € 7,00 a persona – ingresso gratuito per bambini e ragazzi 8-14 anni
Attività n. 20
Sabato 24 settembre
Natura tra le mura
Organizzazione: Società Cooperativa Fauna Urbis
Un itinerario alla scoperta della flora e della fauna tra le mura dell’antico borgo di Formello.
- Appuntamento: Formello, piazza San Lorenzo, davanti al Comune
- Partenza: ore 17.00 – durata:2 ore
- Lunghezza: 2,5 km – difficoltà: bassa
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento da passeggiata
- Biglietto: € 5,00 a persona – gratuito bambini minori di 6 anni
- Numero minimo partecipanti: 10 partecipanti paganti
Attività n. 21
Domenica 25 settembre
In cammino verso Roma: gli antichi Borghi di Cesano e Isola Farnese sulla via Francigena
Organizzazione: Associazione Valorizziamo Veio
Escursione dal Borgo di Cesano a quello di Isola Farnese percorrendo tratti “veienti” della via Francigena nei territori
comunali di Roma e Formello
- Appuntamento: Cesano di Roma, piazza Francesco Caraffa
- Partenza: ore 8.30 – durata: 5 ore
- Lunghezza: 15 km – difficoltà: media
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, giacca a vento, zaino, acqua.

- Biglietto: € 12,00 a persona – ingresso gratuito per bambini e ragazzi 8-16 anni e over 65 anni
- Numero minimo partecipanti: 5
Attività n. 22
Sabato 1 ottobre
Di che Erba sei? Da Capranica a Sutri sulla via Francigena
Organizzazione: Associazione Culturale Amerina
Itinerario naturalistico per riconoscere e raccogliere erbe spontanee commestibili lungo la via Francigena da Capranica
a Sutri. Visita dell’anfiteatro romano e mitreo etrusco.
- Appuntamento: Capranica, via Cassia, parcheggio prospiciente lo stabilimento dell’acqua minerale Neri
- Partenza: ore 9.30 - Durata: 7 ore
- Lunghezza/ 7 km – Difficoltà: media
- Accessibilità: accessibile a bambini da 7 anni
Biglietto: € 8,00 € a persona + € 5,00 per copertura assicurativa (una tantum, valida per tutte le visite dell’Associazione
Amerina presenti in calendario) – gratuito bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni
- Numero minimo partecipanti: 7
Attività n. 23
DOMENICA 2 OTTOBRE
Hic sunt leones” Le tombe antiche di Veio lungo la via Francigena
Organizzazione: Consorzio Campagna Romana
Archeotrekking alla ricerca dei sepolcri etruschi sulla via Francigena.
Appuntamento: Formello, via Formellese, angolo via S. Cornelia (distributore Eni)
- Partenza: ore 10.30 – durata: 4/5 ore
- Lunghezza: 8,100 km - difficoltà: medio/bassa
- Abbigliamento/attrezzatura: abiti da campagna, scarpe da trekking, cappello, acqua, pranzo al sacco
- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 3 anni se abituati a camminare
- Biglietto: € 8,00 adulti, gratuito bambini fino a 12 anni – gruppo famiglia (2 adulti + 2 ragazzi) € 20,00
- Numero minimo partecipanti: 10 paganti
Attività n. 24
SABATO 8 ottobre
Paesaggi delle Valle dell’Acqua Forte
Organizzazione: Circolo Legambiente Castelnuovo di Porto
Suggestivo percorso dalla fonte dell’Acqua Acetosa, verso la valle del fosso dell’Acqua Forte. Un ambiente naturale
ricco di interessanti varietà botaniche, geomorfologiche, con diffusa presenza di testimonianze della civiltà contadina.
- Appuntamento: Castelnuovo di Porto, stazione ferroviaria di Castelnuovo di Porto
- Partenza: ore 9.30 – durata: 4 ore
- Lunghezza: 6 km – difficoltà: media
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking leggero.
- Accessibilità: accessibile a bambini dai 10 anni
- Biglietto: € 5,00 a persona, € 3,00 soci Legambiente
Attività n. 25
Domenica 9 ottobre
Camminando sulla via Francigena ad Isola Farnese sulle tracce della città di Veio
Organizzazione: Associazione Valorizziamo Veio
Escursione lungo la via Francigena dall’antico Borgo di Isola Farnese sino all’area archeologica di Macchiagrande
- Appuntamento: Roma, Isola Farnese, piazza della Colonnetta
- Partenza: ore 8.30 – durata: 4 ore
- Lunghezza: 6.8 km – difficoltà: medio-bassa
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, giacca a vento, zaino, acqua.
- Biglietto: € 10,00 a persona – ingresso gratuito per bambini e ragazzi 8-16 anni e over 65 anni
- Numero minimo partecipanti: 5

Attività n. 26
Sabato 15 ottobre
Di che Erba sei? Da Monterosi a Campagnano
Organizzazione: Associazione Culturale Amerina
Alla scoperta delle erbe spontanee passeggiando lungo l’antica Via Amerina fino alle Cascate di Monte Gelato.
- Appuntamento Monterosi, parcheggio prospicente la fermata COTRAL
- Partenza ore 9.30 - durata:7 ore
- Lunghezza 8 km – difficoltà: media
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, pranzo al sacco, acqua
- Accessibilità: accessibile a bambini da 7 anni
Biglietto: € 8,00 € a persona + € 5,00 per copertura assicurativa (una tantum, valida per tutte le visite dell’Associazione
Amerina presenti in calendario) – gratuito bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni
- Numero minimo partecipanti: 7
Attività n. 27
DOMENICA 16 ottobre
La famiglia degli esploratori
Organizzazione: Alchimia Società Cooperativa
Una giornata da esploratori per tutta la famiglia! Diventa anche tu un boy scout, con prove di orientamento,
montaggio di un campo base, scuola tiro con arco.
- Appuntamento: parcheggio piazza della Repubblica, Formello
- Partenza: ore 10.00 – durata: 4 ore
- Lunghezza: 3 km - difficoltà: basso
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, cappello, kway, acqua, pranzo al sacco
- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 5 anni, accessibile ai passeggini
- Biglietto: € 15,00 una gratuita per gruppi di almeno 4 persone
Attività n. 28
SABATO 22 ottobre
Le “vie dell’acqua” nella città di Veio
Organizzazione: Associazione Valorizziamo Veio
Escursione dal borgo di Isola Farnese per arrivare a Ponte Sodo una straordinaria testimonianza dell’ingegneristica
idraulica etrusca
- Appuntamento: Roma, Isola Farnese, piazza della Colonnetta
- Partenza: ore 10.00 – durata: 3 ore
- Lunghezza: 3 km – difficoltà: media-bassa
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, ombrello o giacca da pioggia, stivali di gomma,
zaino da escursione, acqua
- Accessibilità: accessibile a bambini purché accompagnati dai genitori
- Biglietto: € 10,00 a persona – ingresso gratuito per ragazzi 8-16 anni e over 65
- Numero minimo partecipanti: 5

Attività n. 29
DOMENICA 23 ottobre
Ceramica… e capanna lungo la via Francigena
Organizzazione: Carla Francucci
Passeggiata nel borgo medievale di Formello e sosta in un laboratorio di ceramica dove si realizzerà un manufatto di
argilla ricalcando le tecniche etrusche. Camminata lungo un tratto dell’antica via Francigena.
- Appuntamento: piazza della Repubblica, Formello
- Partenza: ore 10.00 – durata: 6 ore
- Lunghezza: 3 km c.a. - difficoltà: bassa
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, pranzo al sacco, acqua

- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 6 anni
- Biglietto: € 10,00 adulti - gratuito bambini fino ai 10 anni
Attività n. 230
SABATO 29 ottobre
Laboratorio bimbi: l’età della pietra nelle Valli del Sorbo
Organizzazione: Alchimia Società Cooperativa
Laboratorio didattico per i più piccoli, che ci farà viaggiare indietro nel tempo, per sperimentare l’uso di tecnologie
preistoriche. Ogni bambino potrà portare a casa i lavori realizzati durante la giornata.
- Appuntamento: Formello, piazza della Repubblica
-Partenza: 10.00– durata: 3 ore
- Lunghezza: 1 km - difficoltà: basso
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, borraccia, cappello, kway, pranzo al sacco
- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 5 anni
- Biglietto: € 6,00 euro bambini e adulti
Attività n. 31
DOMENICA 30 ottobre
Di che Erba sei? Dalla Mansio di Baccano al Lago di Martignano
Organizzazione: Associazione Culturale Amerina
Alla scoperta delle erbe spontanee passeggiando lungo il tragitto per arrivare al Lago di Martignano
Possibilità di degustazione di prodotti gastronomici di azienda biologica o pranzo al sacco
- Appuntamento Campagnano di Roma, parcheggio ristorante il “Baccanale”, dopo uscita sulla Cassia bis al primo bivio
per Campagnano
- Partenza ore 9.30 - durata:6 ore e ½
- Lunghezza 7 km a/r – difficoltà: media
- Abbigliamento/Attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking
- Accessibilità: accessibile ai bambini da 7 anni
- Biglietto: € 8,00 € a persona + € 5,00 per copertura assicurativa (una tantum, valida per tutte le visite
dell’Associazione Amerina presenti in calendario) – gratuito bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni
- Numero minimo partecipanti: 7
Attività n. 32
Domenica 6 novembre
In treno al Parco: la Villa di Livia
Organizzazione: Archeoclub d’Italia di Formello
Percorso archeologico nella prestigiosa villa dell’Imperatrice Livia, moglie di Augusto, arricchito da letture di testi
classici e testimonianze storiche.
Appuntamento: Roma, Prima Porta, via della Villa di Livia, ingresso dell’area archeologica, entrare e attraversare il
giardino pubblico. E’ possibile raggiungere l’area prendendo il treno da Roma piazzale Flaminio o piazza Euclide.
- Partenza: ore 10.00 – durata: 3 ore
- Lunghezza: 1 km - difficoltà: bassa
- Abbigliamento/attrezzatura: da trekking, ombrello o giacca da pioggia
- Accessibilità: accessibile ai bambini dagli 8 anni
- Biglietto: € 7,00 adulti, gratuito bambini e ragazzi 8-14 anni
Attività n. 16
SABATO 12 novembre
Il grande anello del Parco di Veio
Organizzazione: Associazione Nomos Trek
Escursione storico-naturalistica alla scoperta dei ruderi del Casalaccio. Scopriamo insieme gli angoli insoliti del Parco
- Appuntamento: stazione ferrovia Roma Nord di Magliano Romano (fermata a richiesta), fronte parcheggio bar il
Chioschetto, via Campagnanese 14a, Morlupo.
E’ possibile raggiungere l’area prendendo il treno da Roma piazzale Flaminio o piazza Euclide.

- Partenza: ore 9.30 – durata: 5 ore
- Lunghezza: 16 km - difficoltà: medio-alto
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking con suola antiscivolo, bastoncini telescopici
(consigliati), pranzo al sacco.
- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 10 anni
- Biglietto: € 8,00 adulti - gratuito bambini
- Numero minimo partecipanti: 7
Attività n. 33
DOMENICA 13 novembre
Dal Parco di Veio al Parco del Treja in mountain bike
Associazione: Alchimia Società Cooperativa
Escursione in mountain bike da Campagnano di Roma fino alle cascate di Monte Gelato
- Appuntamento: piazza Regina Elena, Campagnano di Roma
- Partenza: ore 9.30 – durata: 3/4 ore
- Lunghezza: 18 km - difficoltà: medio/alto
- Abbigliamento/attrezzatura: da mountain bike – possibilità di noleggiare mountain bike e casco in loco
- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 12 anni
- Biglietto: € 20,00 con noleggio di casco e bicicletta, € 10,00 con bici propria
Attività n. 34
DOMENICA 20 novembre
In treno al Parco: da Castelnuovo di Porto all'eremo di Sant'Antonino
Organizzazione: Circolo Legambiente Castelnuovo di Porto
Itinerario storico-naturalistico attraverso la Valle di Citerna
- Appuntamento a Castelnuovo di Porto – stazione ferroviaria.
E’ possibile raggiungere l’area prendendo il treno da Roma piazzale Flaminio o piazza Euclide.
- Partenza ore 9.30 – durata: 3-4 ore
- Lunghezza: 5 km – difficoltà: medio/basso
- Abbigliamento/attrezzatura: abbigliamento e scarponcini da trekking, acqua
- Accessibilità: accessibile ai bambini dai 6 anni se abituati a camminare
- Biglietto: € 5,00 – € 3,00 per i soci Legambiente
Attività n. 35
DOMENICA 27 novembre
In treno al Parco: l’Arco di Malborghetto
Organizzazione: Archeoclub d’Italia di Formello
Visita archeologica in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma presso l’arco
monumentale romano costruito in onore dell’Imperatore Costantino poi trasformato in Casale agricolo. Al suo interno,
un museo che espone reperti archeologici provenienti dagli scavi effettuati lungo la via Flaminia.
E’ possibile raggiungere l’area prendendo il treno da Roma piazzale Flaminio o piazza Euclide.
Appuntamento: Roma, via Flaminia km 19,200, ingresso area archeologica
- Partenza: ore 10.00 – durata: 3 ore
- Difficoltà: bassa
- Abbigliamento/attrezzatura: da trekking, ombrello o giacca da pioggia
- Accessibilità: accessibile ai bambini dagli 8 anni
- Biglietto: € 7,00 adulti, gratuito bambini e ragazzi 8-14 anni

