Sabato 31 Agosto 2019
Lungo la Via Nicolaiana verso il
Borghetto dei Pescatori di Ostia: Natura, Storia e Tradizione
GRAN FINALE CON PROCESSIONE & SAGRA DELLA TELLINA
Progetto Ponti di Vista: uno sguardo sensoriale sui Cammini nel Lazio

Loghi: Pontieri del Dialogo, Amici dei Monti Ruffi, Valle Aniene Rete Associazioni, La Via Nicolaiana, Parrocchia San Nicola
Associazione Disabili Visivi Onlus, Federtrek Foto: Sentiero Pasolini-Ciclopedonale Tevere, Ostia Antica, Sagra della Tellina

Descrizione Un percorso facile, inserito nella Via Nicolaiana®, il SentieroPasolini-Ciclopedonale del Tevere®,

risulta suggestivo e pianeggiante con una natura sorprendente costeggiando il Fiume; con vista di flora e
fauna, lungo il percorso oltre al Parco del Drago si possono trovare vestigia storiche: Castello di Giulio II, il
Borgo e gli Scavi di Ostia Antica, L’antica città di Ficana ai Monti San Paolo, la torre medievale di
Dragoncello. Fino ad arrivare al Borgo dei Pescatori, costruito alla fine del XIX sec. A seguire la tradizionale
Processione che percorrerà via terra il Canale dei Pescatori per poi proseguire con la celebrazione del
matrimonio tra pescatori ed il mare. Gran finale partecipando alla Sagra della Tellina, una cucina di alta
gastronomia, anche per celiachi e vegetariani. Il rientro è previsto in serata, chi non cena può riprendere il
treno della Roma Lido in autonomia, fermata Castelfusano, 150 mt a piedi
Caratteristiche tecniche: salita: 0 mt, km 13 Difficoltà: T/E
1°appuntamento: h 8:30 CAPOLINEA ROMA LIDO - PIRAMIDE (raggiungibile con METRO B )
2°appuntamento: h 9:15 FERROVIA ROMA LIDO, STAZIONE DI ACILIA
Munirsi di Biglietti ATAC 1,50 Euro a tratta
Costi quota gita: € 10;

iscrizioni on line: http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=3365
via mail info@pontierideldialogo.org
La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e
valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione
Cosa devo portare : la voglia di stare insieme e… scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco (a carico del
partecipante), 1 l d’acqua, cappello, protezione solare ed antinsetto!

Per Informazioni :
Pontieri : LUISA Cell.339 3730298 – Monti Ruffi: LUIGI Cell 349 0993075
Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli accompagnatori
sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione
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