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GIOVEDI’ 6 APRILE 2023 

in giro per Roma tra storia e colli 
( con Gian Paolo Boscariol ) 

 
Passeggiata alla base del Colosseo – Arco di Costantino – via Sacra 

Dal Colosseo al Circo Massimo lungo via di San Gregorio (sulla dx il colle del Palatino). 

Al Circo Massimo breve salita al colle Aventino - visita al parco degli Aranci (panorama) – Chiesa di Santa 

Sabina.  

Discesa alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin (Bocca della verità). 

Arco di Giano e chiesa di San Giorgio al Velabro.   -   Tempio di Ercole Vincitore e tempio di Portuno 

Lungotevere dei Pierleoni e visita al Portico d’Ottavia (Ghetto ebraico)   

Attraversamento del Tevere passando per l’isola Tiberina. 

Giro per il quartiere di Trastevere  –  Chiesa di Santa Maria in Trastevere.  

Salita al Gianicolo, passando per  San Pietro in Montorio e il Fontanone.   

Vista di Roma dal Gianicolo (piazza Garibaldi)  

Passeggiata “in cresta” lungo il Gianicolo e discesa a piazza Della Rovere verso S.Pietro. 

Via della Conciliazione, piazza San Pietro.  

Percorrendo via di Porta Angelica, si raggiunge piazza Risorgimento e quindi via Ottaviano, ove ci si 

incontra con il pullman per  il rientro a Città di Castello.   

     

 Difficolta  :    T  -  Totale  circa 10 Km  

 Trasporto:   Pullman -  Partenza ore 6:30 Parcheggio Todis – rientro entro le ore 22:30  

                                                durante il viaggio di A/R verranno effettuate soste  

 

Versamento di  € 30,00 al momento dell’iscrizione tramite  le seguenti modalità: 

- Bonifico Bancario CAI Città di Castello IBAN  IT11X0306921698100000002770  

- ai direttori di escursione o da Silva Salvetti presso la farmacia Ducci Città di Castello  

                        ( la disdetta sarà rimborsabile esclusivamente con subentrante ) 

                                     il costo verrà ricalcolato in base alle adesioni   

 

Pranzo al sacco  -   Scarpe comode da trekking   (bastoncini facoltativi)                    

Direttori di escursione :  Ivana Cangi    335 1353631   

                                              Luana Caterbi 338 2296866  – Donatella Aridei 346 0124220 

Adesioni :  il venerdì  dalle h 21:00 alle h 22:00  presso la  sede Sociale oppure 

tramite  WhatsApp al 335 1353631 o mail  ivanacangi@gmail.com 
entro le ore 22:00   del   24/03/2023     cui seguirà conferma
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