
SABATO 29 FEBBRAIO 2020
DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL CIRCO MASSIMO LUNGO LA VIA APPIA ANTICA

Percorreremo la regina delle vie, a partire dal X miglio sino al Circo Massimo. Lungo il
percorso faremo una sosta al  complesso di Santa Maria Nova e della Villa dei Quintili
(ingresso 5 €) con molte cose interessanti da vedere (tra cui un video con spezzoni di film,
ambientati  lungo  la  via  Appia  Antica,  a  partire  da  QUO  VADIS  sino  alla  GRANDE
BELLEZZA). La sosta sarà anche utilizzata per il pranzo al sacco nei bellissimi prati del
complesso. Potremo, lungo il percorso, anche visitare, con lo stesso biglietto, la tomba di
Cecilia Metella.

Note tecniche – percorso di tipo T, lunghezza 16 Km circa, tempo di percorrenza 6 ore
( comprese le soste), dislivello in discesa circa 150 m.
Appuntamento – ore 9.10  Stazione Termini, testa binario del treno delle 9.28 per Velletri
(procurarsi biglietto per Santa Maria delle Mole 1,50 €, non vale quello metrebus di Roma)
Costi  dell'escursione -  è  previsto  un  contributo  istituzionale  per  l’associazione  che
organizza l'escursione di 8 euro. Bambini e ragazzi fino a 18 anni,l’escursione è gratuita,
ma  devono  essere  accompagnati  da  parenti  o  persone  da  loro  delegate.  La  tessera
Federtrek è obbligatoria con validità un anno ( costo 15 € adulti, 5 € minori). 

Mausoleo di Casal Rotondo Teatro della villa dei Quintili
Tomba di Cecilia Metella

Per  Informazioni  e  prenotazioni  fare  riferimento  a  AEV  Eliana  Mancini,   tel.
3394144637  –  email  mancini.eliana@virgilio.it ;  AEV  Roberto  Mancardi  tel
3771151795 – email robi.mancardi@libero.it; 

Le attività potranno essere annullate o variate a insindacabile giudizio dell'accompagnatore senza penalità
alcuna.  Gli  accompagnatori  sono  volontari  e  non  percepiscono  compensi;agli  stessi  potranno  essere
riconosciute le spese inerenti le attività dell'associazione.

Se hai particolari problematiche o patologie mediche che possano influire sulla Tua e/o altrui sicurezza o
quant'altro  abbia  necessità  di  specifiche  cautele/attenzioni,sei  assolutamente  pregata/o  di  metterne,  nel
modo  che  ritieni  più  riservato  possibile,a  conoscenza  gli  Accompagnatori,al  fine di  valutare  insieme  la
migliore gestione dell'eventuale criticità. Grazie
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