
ESCURSIONI

Nel cuore verde di Roma
Da Villa Pamphilj fino a San Pietro

Difficoltà: T
Dislivello: 80 mt circa; 
Durata: 4,5 ore a/r (pause escluse)
Lunghezza: 10 Km 

APPUNTAMENTO: ore 10:30 Metro Cornelia (linea A)
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli accompagnatori
AEV  Alessia Sellitri  347.1131887 (inviare un sms o un whatsapp e sarete richiamati)
AEV Riccardo Virgili
ATUV Cristina Mura
Quota associativa 10€ per i tesserati. Tessera FederTrek obbligatoria da esibire alla partenza.
Chi ne fosse sprovvisto, potrà sottoscriverla direttamente sul posto al costo di 15€ (tessera - con validità annuale dalla 
data di rilascio), pagando l’escursione solo 5€ (costo totale 20€)
L’ESCURSIONE è confermata solo dopo un contatto telefonico con gli accompagnatori
AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni a discrezione dell’accompagnatore
COSA PORTARE: Almeno un litro d’acqua, pranzo al sacco e dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni 
Federtrek “TESSERATO” (www.federtrek.org).
Tutti i partecipanti sono tenuti a seguire le indicazioni per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking; è consigliabile vestirsi a strati con indumenti traspiranti e antivento/antipioggia

31
sab

ottobre



ESCURSIONI
Il nostro percorso inizierà entrando in Villa Doria Pamphilj lato ovest, residenza storica che comprende il 
secondo più grande parco pubblico di Roma dopo quello dell’Appia antica. E’ insieme, parco, giardino e 
villa nobiliare, e in virtù della sua vegetazione era soprannominata “Bel Respiro”.
Una strada, la cosiddetta “Via Olimpica”, taglia in due l’intero parco (un ponte pedonale ci permetterà il 
passaggio da una parte all’altra). Raggiungeremo la Villa Vecchia, l’edifico più antico del parco, il Laghet-
to del Belvedere la fontana del Giglio fino ad arrivare ad una bella pineta dove ci fermeremo per il pranzo 
al sacco.
Continueremo passeggiando nei Giardini del Teatro alla scoperta della Cappella Doria Pamphilj, ultimo 
degli edifici costruiti nel parco. Proseguiremo fino alla terrazza del Gianicolo per poi scendere e raggiun-
gere la Basilica di San Pietro


