
 

 

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021 
 

Progetto i parchi e le ville di Roma 
Seconda tappa  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

In  una  città artistica  e  monumentale come  Roma,  andiamo a visitare un museo a  cielo aperto. Un  

  parco caratterizzato da vaste aree verdi, da strutture antiche e innumerevoli fontane, ruscelli e laghetti 

Il lato est più ricco di testimonianze  monumentali e ad ovest quello più “selvaggio”: prati, boschetti e 

molto altro …. Un passaggio dal traffico cittadino alla tranquillità di un parco che offre di  tutto, prati 

infiniti  dove  passeggiare, fare  palestra, correre in  bici o fare  pic-nic. Ville,  giardini  e  fontane  da  

esplorare, laghetti da  contemplare. Circondati  da ammirevole  flora e alla  scoperta di varie  specie  

che la popolano. Una giornata di spensieratezza e libertà. 

Partiremo dalla parte “nuova” della Villa, attraversiamo l’Olimpica e ci immergiamo nella storia della 

parte ”vecchia”, per sbucare sul Gianicolo e scendere nelle viuzze caratteristiche di Trastevere. 

 
DIFFICOLTA’: T 
DISLIVELLO: 200 mt 
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore 
LUNGHEZZA: circa 12 km 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: € 10, i minori non pagano( più € 2 per il noleggio da terzi degli  
auricolari). 
TESSERA FederTrek: obbligatoria: € 15 – minori € 5 
COSA PORTARE: almeno 1,5 litro d’acqua a testa, pranzo al sacco. 
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: scarpe da trekking, abbigliamento a strati possibilmente con indumenti tecnici 



 

 

traspiranti, giacca antivento/antipioggia, pile, consigliati bastoncini.                                  
APPUNTAMENTO: Ore 9.30 Piazza Giovanni Battista de La Salle (angolo Mc Donald’s) 
Piazza San Giovanni Battista  de la Salle 
Per far fronte ai rischi da infezione vi chiediamo di prendere tempo per un’attenta lettura delle disposizioni 
FederTrek a cui il GEP si attiene. 
Linea guida da tenere durante le escursioni: 
TESSERATI: http://www.federtrek.org/?p=3836 con il titolo: COVID-19 – TESSERATI – Indicazioni per lo 
svolgimento delle escursioni in sicurezza. 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Telefono, WhatsApp, Email. 

ATUV: Vinicio La Pietra   34573455608 vinicio.lapietra@gmail.com 
ATUV: Lorena Campagna  
 

 

https://goo.gl/maps/iaHRDJt9xkQjevSc9
mailto:vinicio.lapietra@gmail.com

