GiorniVerdi

SE
SEGUI LAVOLPE

VISITE GUIDATE
ED EVENTI
AUTUNNO 2016

ACQUEDOTTI

DOMENICA 25 SETTEMRE
BAMBINI

Gli abitanti dello stagno
Cosa sono gli ecosistemi acquatici,
che animali possiamo trovarci, e
perché sono importanti? Piccole
esercitazioni pratiche per scoprire
che anche in un laghetto di città c’è
un mondo nascosto.
Ore 10.30 Punto Info via Lemonia,
a.luparelli@libero.it o
puntoappia@parcoappiaantica.it

SABATO 1 OTTOBRE
Tramonto sugli Acquedotti
Grazie a loro, già ai tempi
dell’Impero, la città era
quotidianamente rifornita d’acqua
pubblica e privata. Passeggiare al
tramonto attraverso le rovine
dell’Acquedotto Felice e Claudio
renderà la visita molto suggestiva e
i colori caldi della campagna
romana faranno apprezzare ancor
di più uno degli scenari più
suggestivi della Capitale.
Ore 16,45, Chiesa San Policarpo
(Piazza Aruleno Celio Sabino, 50).
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it
puntoappia@parcoappiaantica.it

SABATO 15 OTTOBRE
EVENTI
Racconti Notturni:
tra “Natura e Poesia”
Passeggiata notturna nell’Area degli
Acquedotti alla scoperta della
natura (animali notturni, suoni
della notte) accompagnati dalla
spiegazione di un esperto e dalle
lettura di poesie itineranti ispirate
all’atmosfera dei luoghi.
Ore 20.30, Punto Info, via Lemonia.
Prenotazione obbligatoria:
info@inforideeinmovimento.org

DOMENICA 16 OTTOBRE

DOMENICA 23 OTTOBRE

ArcheoArt
Biciclettata con aperitivo:
Acquedotti-Quadraro StreetArt
Murales-Tor Fiscale; percorso bassa
difficoltà circa 15 km tra antiche
testimonianze di estremo valore
archeologico e moderne opere di
arte di strada che hanno
rivalorizzato il Quadraro.
Contributo di 5 euro per l’aperitivo
+ carta amici. A cura di Gazebike
possibilità nolo bici 339 8542889.
Ore 10.30 Punto Info via Lemonia
torredelfiscale@katamail.com

Dagli Acquedotti
a Tormarancia
Splendida escursione di intera
giornata attraverso tutte le aree del
Parco dell’Appia: dagli Acquedotti
fino ad arrivare alla tenuta di
Tormarancia, passando per la
Caffarella, Tor Fiscale, l’Appia
Antica e il bosco della Farnesiana,
alla ricerca della storia, delle
curiosità e degli aspetti naturalistici
del Parco. Pranzo al sacco. Ritorno
al punto di partenza da Piazza
Lante con mezzi pubblici. Ore 9.30
Metro A Cinecittà davanti agli Studi.
info@inforideeinmovimento.org e
info@nereide.eu.

BAMBINI
Gli abitanti dello stagno
Cosa sono gli ecosistemi acquatici,
che animali possiamo trovarci, e
perché sono importanti?
Piccole esercitazioni pratiche per
scoprire che anche in un laghetto di
città c’è un mondo nascosto.
Ore 10,30 Punto Info Via Lemonia,
a.luparelli@libero.it
puntoappia@parcoappiaantica.it

BAMBINI
Natura Creativa
Creiamo un collage con ciò che
la natura del Parco ci offre.
Dalle ore 10.30, Punto Info
Acquedotti, via Lemonia.
info@inforideeinmovimento.org

DOMENICA 6 NOVEMBRE

SABATO 22 OTTOBRE

Grand Tour Appia Antica
Lunga escursione alla scoperta di
frammenti di campagna romana e
ruderi di stupenda bellezza
seguendo le tracce dei Grand Tour
del passato. Un itinerario
naturalistico nel Parco alla ricerca
di Piante Ruderali, animali e tante
curiosità da scoprire assieme. Aperta
anche ai non vedenti.
Ore 9.30 Metro A Giulio Agricola.
info@inforideeinmovimento.org

Tramonto sugli Acquedotti
Già ai tempi dell’Impero, Roma era
quotidianamente rifornita d’acqua
pubblica e privata. Passeggiare al
tramonto attraverso le rovine
dell’Acquedotto Felice e Claudio
renderà la visita molto suggestiva e
i colori caldi della campagna
romana faranno apprezzare ancor
di più uno degli scenari più
suggestivi della Capitale.
Ore 16.15, Chiesa San Policarpo
(Piazza Aruleno Celio Sabino, 50).
Prenotazione obbligatoria:
http://parcoappiaantica.eventbrite.it
puntoappia@parcoappiaantica.it

LEGENDA
VISITE GUIDATE
in collaborazione con:

Coop Impronta
e Volontari per
gli Acquedotti

BAMBINI

ARCHEOLOGICHE

PARCO
REGIONALE
DELL’APPIA
ANTICA

www.parcoappiaantica.it
#seguilavolpe

TREKKING

Il Parco ed i suoi animali
Impariamo a riconoscerli
disegnando e colorando insieme.
Dalle ore 10.30 Punto Info
Acquedotti, via Lemonia.
info@inforideeinmovimento.org

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Archeobike con aperitivo
Archeobike e aperitivo (AcquedottiAntiquarium Lucrezia Romana Tor Fiscale) percorso bassa difficoltà
circa 15 km. Contributo di 5 euro
per l’aperitivo + carta amici.
A cura di Gazebike possibilità
nolo bici 339 8542889.
Ore 10.00 Punto Info Via Lemonia
torredelfiscale@katamail.com

DOMENICA 27 NOVEMBRE
Storie e personaggi
del Grand Tour
Visita guidata alla scoperta
degli artisti che hanno raccontato
la Campagna Romana
Ore 15,30, Punto Info via Lemonia,
giuliamastro@gmail.com
Per partecipare occorre avere
la Carta Amici del Parco
(5 Euro validità 12 mesi.
Il costo delle visite è di 5 euro).
Eventuali costi aggiuntivi o la
gratuità sono indicati. Le visite sono
annullate in caso di pioggia.
Informazioni:
tel. 06 5135316 o email
puntoappia@parcoappiaantica.it
Il Programma completo visite
guidate Giorniverdi Segui la volpe
Autunno 2016 al Parco Regionale
dell’Appia Antica è su
www.parcoappiaantica.it.

BICICLETTA

