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Parco Archeologico di Ostia Antica
Ostia Antica (RM)

Pe rcor s i  n e lla  stori a

Domenica, 15 marzo 2020
ESCURSIONISMO TURISTICO

Fondata alla fine del V sec. a.C. dal quarto re di Roma come insediamento per la produzione del 
sale alla foce del Tevere, in antichità Ostia era avamposto militare destinato a controllare 
l'accesso al Tevere, ma anche tutto il suo corso inferiore e i territori confinanti. Dopo un periodo 
fiorente e rigoglioso, già a partire dal III sec. Ostia Antica venne gradualmente abbandonata a 
causa del progressivo allontanamento della costa e dell'insabbiamento del fiume, non più 
navigabile. L'azione di recupero dei resti, di quella che di fatto fu una colonia preziosa per Roma, 
furono avviati, per volere di Pio VII nel 1800 e successivamente da Pio IX nel 1909.

NOTA   TICKET
Ingresso al Parco Archeologico: Ordinario 12,00 €;

Ridotto (per persone tra i 18 ed i 25 anni) 2,00 €; 
Gratuito per persone minori di 18 anni, portatori di handicap, giornalisti, studenti di archeologia, storia dell’arte, 
architettura, scienze e conservazione beni culturali, accademia delle belle arti, scienze della formazione (necessaria 
documentazione a supporto)

Trasporti: BUS (in caso di più di 25 partecipanti) da 15,00 € a 20,00 € in funzione del numero di partecipanti
Treno (in caso di meno di 25 partecipanti) il costo sarà pari a 14,00 € (costo biglietto BIRG Lazio).

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezione CAI  - Esperia
Posti disponibili: 28
Iscrizioni entro il: mar. 10/03/2020

COSTI 
Soci € 32,00 max 
(Vedere NotaTicket)
Non soci € 41,00 max
(Vedere Nota Ticket  + Regolamento) 

RITROVI
FORMIA:
Via Olivastro Spaventola  - ore 06,30
CASSINO:
Area Varlese             -     ore 07,00

ESCURSIONE
Difficoltà: T
Dislivello (m):     / \
Quota minima (m):  
Quota massima: (m): 
Tempi (h):  6
Lunghezza (km):  6

COSA SERVE
Normale dotazione turistica 
(abbigliamento comodo a strati, 
scarpe comode, equipaggiamento 
per la pioggia), colazione a sacco, 
acqua a sufficienza. 

AVVICINAMENTO
- Pullman al raggiungimento di    

almeno 25 prenotazioni.
-  Prenotazioni:

Entro il 29/02/2020 solo Soci CAI 
Sezione Esperia. 
Dal 01 al 10/03/2020 chiunque.

La prenotazione comporta l’obbligo di 
pagamento anche in caso di mancata 
partecipazione.
- Treno per un numero di prenotazioni 

inferiore a 25 (seguiranno 
informazioni circa gli orari di incontro 
presso la stazione ferroviaria di 
Formia).

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA

Marco Laracca Tel. 347 8284175 
email: m.laracca@unicas.it
Claudia Morano Tel. 339 3300377 
email: epi.morano@gmail.com

Curiosità e Aneddoti in escursione
Paolo Dalmiglio

REGOLAMENTO
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste – L’Accompagnatore di escursione si riserva di modificare in tutto o in parte l'itinerario in 
considerazione delle condizioni meteorologiche – L’Accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone (soci e non) 
che non abbiano preventivamente prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati - I partecipanti sollevano l’Accompagnatore e la Sezione da 
qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare in 
montagna - Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti – I non soci, entro le ore 19,00 del venerdì precedente 
l'escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito in blu a piè pagina) obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti 
la quota di partecipazione pari ad € 9,00 al giorno a persona (€ 5,57 quota assicurativa infortuni + € 3,43 contributo di partecipazione) oppure tramite bonifico 
bancario – IBAN IT10T0200874030000101721690 – inviando copia + modello privacy (scaricabile dal sito) compilato e firmato. Le condizioni di assicurazione sono 
visionabili nel sito www.cai.it - https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/
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