OSTIA ANTICA: IMPERO ROMANO, MEDIOEVO E BONIFICA

Data Escursione:

dal 02-10-2022 al 02-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : DedaloTrek associazione di promozione sociale
Tipologia :
Dislivello : 0 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 8 km
Descrizione In una mite giornata autunnale visiteremo tutti gli ambienti modificati dall’uomo nei secoli nel territorio in prossimità
della foce del Tevere. Entreremo nel borgo di Ostia Antica. Percorrendo le antiche vie della bonifica ci immergeremo nella
piccola Roma imperiale, con tanto di case, taverne, latrine e pubblicità. Vedremo i luoghi caratteristici del culto di Mitra.
Accompagnatore1: AEV Gentile Maria
Cell: 3311366190
Accompagnatore2: AEV Marcenta Alessandro
Cell:
Informazioni: L’escursione è riservata ai tesserati Feder Trek (tessera FederTrek obbligatoria 15€ - minori 5€ - contributo
partecipazione 10€) - GRATUITA PER GLI UNDER 30 IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. L’ingresso al parco
archeologico è gratuito. Si ricorda che è obbligatoria l’esibizione della tessera Feder Trek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO Zaino, scarpa da trekking EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO
Bastoncini da trekking, occhiali da sole, crema solare. ALIMENTAZIONE Acqua (almeno 1,5l), pranzo al sacco, snack.
APPUNTAMENTO: ore 9:30, ingresso della stazione di Ostia Antica della ferrovia Roma-Lido DISPOSIZIONI ANTI COVID-19
Per favore leggi con attenzione le raccomandazioni di FederTrek per partecipare all´escursione in tutta sicurezza:
http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k Info & prenotazioni: AEV – Guida Turistica: Alessandro Marcenta 320
8439535, AEV – Guida Turistica: Maria Gentile 3311366190. PER PRENOTAZIONI su WhatsApp indicare: - nome e cognome n. Tessera Federtrek (laddove non presente può essere registrata per l’occasione)
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.

