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SE
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VISITE GUIDATE
ED EVENTI
AUTUNNO 2016

TORFISCALE

DOMENICA 2 OTTOBRE

Ottobrata romana a Tor Fiscale
Ore 11,30 Laboratori per bambini a cura
di GIOCARTELAB, un luogo dove le attività
artistiche si integrano con la natura e
insieme formano “lo spettacolo della vita”.
Ore 13,00 Pranzo vignaiolo a base di uva,
erbe e …fantasia (su prenotazione
al ristoro Casale del Fiscale al
328 1623639 / 333 6891754).
Ore 16,00 Spazio esterno Casale Ristoro:
rievocazione storica con la VII Legio
GEMINA percorso didattico per far rivivere e
toccare con mano diversi ambiti della
vita civile, religiosa e militare dell’epoca
Romana Imperiale.
Ore 16,30 Spettacolo dal vivo di musica
e balli popolari con gli AUTURA.

DOMENICA 9 OTTOBRE
Archeothè a Tor Fiscale
Visita archeologica ai più importanti
monumenti dell’area con visita alla Torre
del Fiscale dopo il recente restauro.
A seguire thè e biscotti fatti in casa.
Carta Amici del Parco più contributo
di 5,00 Euro. Ore 16,30.

16 OTTOBRE ORE 10.30,
13 NOVEMBRE ORE 10.00
Archeobike con aperitivo
Paesaggi straordinari tra archeologia e arte
contemporanea. percorsi. Costo 5 euro visita
e 5 euro per l'aperitivo + carta amici.
Partenza da Punto Info Acquedotti, via
Lemonia arrivo a Tor Fiscale.
Prenotazione bici info@gazebike.com

DOMENICA 23 OTTOBRE
Oliva Day a Tor Fiscale
Raccolta e distribuzione gratuita delle olive,
laboratori sulla conservazione e la
trasformazione in olio EVO, panini del
pastore, aperitivo del contadino. Contributo
di 4 euro per panino, 6 euro per aperitivo +
carta amici. Dalle ore 10.00 alle ore 13.00

DOMENICA 6 NOVEMBRE

Archeotour e aperitivo
Visita archeologica ai più importanti
monumenti dell’area con visita alla Torre
del Fiscale dopo il recente restauro.
A seguire Aperitivo del Casale del Fiscale.
Carta Amici del Parco più contributo
di 5,00 Euro. Ore 16,30

A NOVEMBRE TUTTE LE DOMENICHE
Cine & Cene d’autunno a Tor Fiscale
Ogni domenica di novembre una proposta
culturale scelta tra i più bei film documento
che hanno come filo conduttore la città
eterna ed i suoi mille aspetti sociali ed
ambientali accompagnata da una cena
elaborata in armonia con il film della serata.
Ore 18,00 film Ore 20,00 cena.
Contributo di 20,00 Euro Sconto 10% con
Carta Amici del Parco. Su prenotazione al
328 1623639 / 333 6891754.

DICEMBRE: SPECIALE NATALE
8, 9, 10 e 11 Emozioni di Natale
Storie e Avventura nella notte di Natale.
I bambini verranno coinvolti durante lo
spettacolo dagli attori e insieme creeranno
l’atmosfera tipica della notte di Natale.
Prenotazione obbligatoria:
info@giocarte.com, 339 3344301
Dalle 15.30 GiocarteLab

Delitto al Casale
Ottima cena e spumeggiante
serata-spettacolo ricca di colpi di scena
alla ricerca dell’assassino con ricchi
premi e grandi risate!!
Ore 20,00 Contributo di 25,00 Euro Sconto
10% con Carta Amici del Parco. Su
prenotazione al 328 1623639 / 333 6891754.

VENERDÌ 23 SABATO 24
A spasso con Babbo Natale
Passeggiata nel Parco accompagnati da
Babbo Natale e i suoi Elfi raccontando storie
e leggende. Alla fine i bambini potranno
consegnare ed esprimere i propri desideri a
Babbo Natale all’interno della sua stalla.
Prenotazione obbligatoria:
info@giocarte.com, 339 3344301
Dalle 10.30 GiocarteLab

BAMBINI
ECCO IL FANTAPARCO
Dal 2 ottobre tutti i sabati e domenica
visite e laboratori per bambini.
Prenotazione obbligatoria:
info@giocarte.com
339 3344301
GiocarteLab, Casale Museo,
via dell’Acquedotto Felice, 120.
Programma completo su
http://giocarte.com

SABATO 17
Natalone l’Albero di Cartone
Mostra di Alberi di Natale realizzati con
materiali di riciclo e a seguire laboratorio
di costruzione dell’Albero Natalone che
ogni bambino potrà appendere sul proprio
Albero di Natale
Prenotazione obbligatoria:
info@giocarte.com, 339 3344301
Dalle 10.30 GiocarteLab

PARCO
REGIONALE
DELL’APPIA
ANTICA

www.parcoappiaantica.it
#seguilavolpe

Salvo altra specifica, tutti gli appuntamenti
sono presso il Punto Info Tor Fiscale o il
Casale Ristoro, via dell’Acquedotto Felice
120 (ampio parcheggio). Le visite sono
annullate in caso di pioggia.
Per partecipare occorre avere la Carta
Amici del Parco.
In coincidenza con le iniziative,
possibilità di pranzare/cenare con
menù a prezzo fisso su prenotazione al
Ristoro Casale del Fiscale:
333 6891754 - 328 1623639.
Info: torredelfiscale@katamail.com
www.ristorodelfiscale.it

