
Domenica 21 marzo 2021

DA MICHELANGELO A PIACENTINI:
OSTIA INTERPRETATA DAI GRANDI ARCHITETTI

Faremo una passeggiata alla scoperta della storia di Ostia dal Rinascimento ad oggi. Attraverso le sue

architetture, realizzate da grandi artisti ed architetti tra cui Michelangelo, Piacentini, Libera, scopriremo come e’
cambiato il ruolo del mare per la capitale d’Italia e il ruolo di laboratorio di scelte sociali e politiche che Ostia ha
rappresentato nel corso del '900.

Al termine dell’escursione, per chi lo vorrà, sarà possibile degustare un
gelato artigianale nelle atmosfere “Liberty” delle gelaterie dell’isola
pedonale, ammirando un romantico tramonto sul mare.

Escursione di interesse storico-ambientale.
Lunghezza del percorso: 10 Km. circa;
Durata dell’escursione: tutta la giornata con pranzo al sacco.
Dislivello in salita: non rilevante; Difficoltà: T/E

Appuntamento: ore 8:30 Fermata “Ostia Antica” della Ferrovia Roma-Lido (Il treno parte da Roma Porta S.
Paolo alle ore 7:30 e 8:00)

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: è previsto un contributo a favore dell’associazione per copertura delle spese
organizzative
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. Costo tessera 15 euro, 5 euro per i minori
di 18 anni – valida 365 giorni. Il numero di tessera deve essere comunicato all’atto della prenotazione.
La tessera va sottoscritta online una settimana prima dell’escursione, istruzioni cliccando su questo link
https://www.sentieroverde.org/wordpress/. Non è più possibile sottoscrivere la tessera il giorno stesso dell’evento. Per i
soci con età superiore ai 75 anni è necessario inviare anche certificato medico di idoneità fisica.

NORME ANTI COVID: E’ necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid---19 essere muniti di mascherina, gel
disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare all’escursione se si lamentano sintomi di
infezioni respiratorie (febbre,tosse,,raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con persone affette da COVID nei 15
giorni precedenti. Avvisare l’accompagnatore anche di qualsiasi altro tipo di patologia si soffra in fase di prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria.
AEV Giovanni De Paola cell. 3713746871 - mail gio.depaola@gmail.com

AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni di tempo e /o luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori AEV . Tutti i
partecipanti sono tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori altrimenti verrà meno il rapporto di affidamento e
quindi di responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere
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