DA PIAZZA VENEZIA A PIAZZA DEL POPOLO, CERCANDO
RAFFAELLO
Percorreremo via del Corso alla scoperta degli edifici più
rappresentativi. Alcune deviazioni mirate ci porteranno a conoscere
luoghi dove è rimasta l’impronta di Raffaello.

Data Escursione:

dal 05-07-2020 al 05-07-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : Associazione Camminatori Escursionisti Roma-ACER
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : 2 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 6 km
Descrizione Percorreremo via del Corso alla scoperta degli edifici più rappresentativi che hanno segnato la storia di questo
importante asse viario, già esistente dall’epoca dell’antica Roma come tratto finale della via Flaminia e conosciuta come “Via
Lata” dopo la costruzione delle Mura Aureliane nel III° sec. d.C. Alcune deviazioni mirate ci porteranno a conoscere luoghi dove
è rimasta l’impronta di Raffaello, come la Galleria Doria Pamphili che conserva il doppio ritratto, la chiesa di S. Agostino con
l’affresco del profeta Isaia e l’accademia di S. Luca con l’affresco di un putto. Un’altra deviazione ci porterà a visitare la tomba di
Raffaello al Pantheon, conclusione alla terrazza del Pincio, nei pressi del monumento a Raffaello. NOTA: Solo visite esterne,
alcuni siti potrebbero essere chiusi
Accompagnatore1: AV Iovine Salvatore
Cell: 3334626252
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE
INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf Chi non rispetterà tali norme verrà
escluso dall’evento in oggetto! La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: €
15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del
numero. (COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL MODULO
CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/Modulo-iscrizione-socio_ACER.pdf) CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 5 €; gratuito minori di 18 anni COSA PORTARE: Scarpe e vestiario comodo,
mascherina, soluzione disinfettante, guanti, APPUNTAMENTO: ore 17,30 PIAZZA VENEZIA, angolo via C. Battisti.
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

