Associazione Culturale Monti del Tezio

DOMENICA 23 Settembre 2012
Roma – Ostia Antica - Lungo il Tevere in battello
Un suggestivo percorso dove osservare direttamente la realtà ambientale,
naturalistica e faunistica in uno scenario che merita di essere salvaguardato.
Navigheremo a bordo di una motonave, lungo l'antico fiume Tevere, passando
una giornata immersi nella natura e nella storia, da Ponte Marconi ad Ostia
Antica e nel pomeriggio visiteremo gli scavi di Ostia Antica.
Programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punto di ritrovo: Parcheggio Scuole Colle Umberto I°: Ore 6:30
Punto di ritrovo: Parcheggio dietro MiniMetro (Pian di Massiano): Ore 6:45
Partenza in autobus verso Roma
Imbarco sul battello a Ponte Marconi: Ore 10:00
Gita fluviale fino a Ostia Antica con commento e colazione a bordo
Pranzo presso il Ristorante “Allo sbarco di Enea”
Visita guidata agli scavi di Ostia Antica
Partenza in autobus verso Perugia
Rientro previsto: Ore 20:30
Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking, Kway, acqua e viveri secondo
necessità.
Info e Prenotazioni:
•
•

Mauro Bifani 346-4166065 346-3298833
info@montideltezio.it

La quota di partecipazione è di 60,00 € a persona e comprende: il viaggio di andata e
ritorno in autobus, la gita in battello, gli ingressi e le guide, il pranzo al ristorante.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 9 settembre.
Al momento della prenotazione deve essere versato un acconto di 30,00 €; il
rimanente alla partenza.
L’escursione avrà luogo solo se si raggiungerà un minimo di 40 iscritti. In caso di
annullamento le quote versate saranno restituite.
Menu ristorante: Antipasto di mare, Assaggi di 2 primi, Fritto misto, Contorno,
Macedonia con gelato, Bevande, Caffè (possibilità di menù a base di carne).
La partecipazione all’escursione è libera e implica la non responsabilità dell’Associazione per
danni a cose e/o persone.
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