
               
 

             

Domenica

Il nostro EtnoTrek comincerà con una visita guidata al Museo d’Arte Orientale “G. Tucci”, per ammirare i 

d’arte provenienti da Siria, Pakistan, Afghanistan

islamica che trae i fondamenti dai detti del Pro

facciate qualche cosa sia fatto alla perfezione". Poi con una 

Villa Borghese arriveremo alla Grande Moschea

Musulmana di Roma. Qui ci attenderà un ricco programma di attività 

condividendo anche un bel pranzo a base di gustosi piatti etnici
 

Ci accompagneranno in questo affascinante percorso cultural

e Hassan Batal, Membro del nostro Consiglio Direttivo e rappresentante della 

 

� APPUNTAMENTI:  

 

� 1°Appuntamento: Ore 9.00  davanti “Museo 

con Metro A Fermata “Vittorio Emanuele” oppure Metro B fermata “Cavour”; 

       alle 11.00 , si riparte dal Museo per 5 Km circa

� 2°Appuntamento: Ore 13.00 Grande Moschea 

raggiungibile con la linea Ferroviaria “

deve essere richiesta tramite il pulsante

 
 INFORMAZIONI :             

       Scarpe comode da passeggio (nelle Sale di preghiera

Iniziativa riservata ai soli soci Pontieri ( 8 €)

pena la impossibilità di partecipare , o da fare il giorno stesso

�Quota sociale: 8 € + gustoso pranzo etnico alla Grande Moschea su prenotazione 

Per ogni partecipante doneremo 1 € a 

 

� PRENOTAZ PRENOTAZIONI Obbligatorie via mail o SMS:

Accompagnatori  Luisa Mostile  339.3730298  e Andrea Fellegara  329.7100219  e

3°EtnoTrek:  Dall’Arte Islamica 

Con il Patrocinio di  

                                                

www.pontierideldialogo.org 
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con una visita guidata al Museo d’Arte Orientale “G. Tucci”, per ammirare i 

Afghanistan, Iran e tanti altri  Paesi.  Un modo per accostarsi alla creatività 

detti del Profeta: "Dio ha iscritto la bellezza in tutte le cose"; "Dio desidera che se 

facciate qualche cosa sia fatto alla perfezione". Poi con una breve passeggiata attraverso le vie del centro storico e 

Grande Moschea, la più grande d’Europa, dove saremo ospiti della comunità 

ci attenderà un ricco programma di attività  fra tradizioni  e usanze

a base di gustosi piatti etnici. 

affascinante percorso cultural-religioso, la nostra mediatrice culturale Katiuscia Carnà

Consiglio Direttivo e rappresentante della Grande Moschea

“Museo G.Tucci” (Museo d’Arte Orientale)– Via Merulana 248

con Metro A Fermata “Vittorio Emanuele” oppure Metro B fermata “Cavour”;  

Km circa verso il 

.00 Grande Moschea - Via della Grande Moschea 86, davanti al

“Roma Nord –Viterbo”, da Piazzale Flaminio; la 

deve essere richiesta tramite il pulsante all’ interno dei convogli. 

nelle Sale di preghiera occorrerà essere scalzi, le donne 

€)/Federtrek  ( 15€ )con tessera in corso di validità da esibire alla partenza, 

o da fare il giorno stesso. 

gustoso pranzo etnico alla Grande Moschea su prenotazione (a 3-4 simbolici 

. Un altro buon motivo per venire con noi!!

Obbligatorie via mail o SMS: Nome/Cognome/Numero Cellulare

339.3730298  e Andrea Fellegara  329.7100219  e-mail: info@pontierideldialogo.org

Islamica all’incontro con la Comunità Musulmana

 

 

 

con una visita guidata al Museo d’Arte Orientale “G. Tucci”, per ammirare i suoi  tesori 

Un modo per accostarsi alla creatività 

feta: "Dio ha iscritto la bellezza in tutte le cose"; "Dio desidera che se 

attraverso le vie del centro storico e 

d’Europa, dove saremo ospiti della comunità 

usanze, incontro con i fedeli, 

la nostra mediatrice culturale Katiuscia Carnà 

Moschea. 

Via Merulana 248, raggiungibile  

, davanti al Cancello principale, 

la fermata “Campi Sportivi” 

le donne con il capo coperto. 

con tessera in corso di validità da esibire alla partenza, 

4 simbolici €). 

. Un altro buon motivo per venire con noi!! 

Nome/Cognome/Numero Cellulare/Se già Socio/Pranzo 

info@pontierideldialogo.org 

all’incontro con la Comunità Musulmana  


