
Caratteristiche tecniche :

Trekking urbano di circa 4 Km ( circa); Difficoltà : T

Durata  circa 5 h

Domenica  4 Dicembre  2016

EtruscoTrek ...in cammino sulle orme degli Etruschi

Dal Campidoglio al Museo Etrusco Nazionale di Villa Giulia

Quante escursioni abbiamo fatto nei luoghi dove hanno vissuto gli Etruschi: Nepi, Barbarano Romano, 

Tarquinia, Vulci etc.. e visto le opere che hanno lasciato: ponti, acquedotti, necropoli, oggetti raffinatissimi. 

Una fruttuosa combinazione di più culture e un gruppo di profughi scampati alla guerra di Troia, come narra la 

legenda, diedero origine alla civiltà romana, la cui nascita rimane tuttora avvolta nel mistero. Quello che è 

certo che gli Etruschi ebbero una profonda influenza e 

Roma non sarebbe stata Roma senza di loro! Ecco un occasione per conoscerli meglio. 

Descrizione dell’Escursione :

Vi proponiamo di scoprire questa affascinante antica popolazione, partendo dal Campidoglio dove si trova il

tempio di Giove Capitolino, simbolo della prima commistione tra Etruschi e Romani; fino ad arrivare al

Museo Nazionale di Villa Giulia (bellissima dimora Rinascimentale) dove sono raccolte i maggiori ed i più

pregievoli manufatti; questo percorso di scoperta sarà guidato da una Archeologa e Guida professionista

dell’Archeoclub.

�APPUNTAMENTI: 

1°Appuntamento ore 9:00 al Campidoglio sotto la Statuta del Marco Aurelio

L’escursione verrà effettuata al raggiungimento di almeno 10 partecipanti .

La Passeggiata e visita guidata si concluderà presumibilmente intorno alle 13:30; i tempi potranno variare a 

seconda se ci sarà dell’attesa per l’ingresso ai musei.
�ALTRE INFORMAZIONI  

�Contributo per l’escursione è di 12 euro ; comprende :

• Escursione & vista guidata lungo il percorso con archeologa e guida professionistica;

• Visita Guidata al Museo

• 1 euro a Save the Children;

• L’ingresso ai Musei è Gratuito essendo la prima domenica del mese.

La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con il tesseramento. TESSERA FederTrek (15 euro) oppure

Pontieri (8 euro): obbligatoria con validità di 365 gg a partire da quello dell’emissione. Si ricorda ai

partecipanti che è obbligatoria portare con se la tessera o la trascrizione del numero.

Per Informazioni e prenotazioni fare riferimento a :

Iscrizioni on -line, semplice anche da Smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1621

AV Andrea Fellegara Tel.3297100219; AEV Luisa Mostile Tel.339 3730298;

oppure mandare email a: info@pontierideldialogo.org


