
Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Fwd: CAMMINATA A ROMA- 11 maggio - Urgente la prenotazione

Elena Gregori <gregori.elena@alice.it> 15. April 2014 um 17:20
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>

URGENTE !!!  prenotarsi entro sabato ore 12,00 c/o Riccardo !!!
-------- Messaggio originale --------
Oggetto:CAMMINATA A ROMA

Data:Tue, 15 Apr 2014 15:37:55 +0200
Mittente:Riccardo Cardarelli <ricarda@tin.it>

A:'Elena Gregori' <gregori.elena@alice.it>

Salute a tutti i camminatori e ai loro amici,
 mi è stato richiesto di ripetere una camminata su Roma ed ecco qua un percorso che propongo di effettuare domenica 11 maggio:

http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=5FFCA157A65A6FFA3DE8D31B147C42E3?fileId=tqzfulaptqcyfpef

il pullman (con partenza da Cupra) ci farà scendere a Ponte Milvio da lì, attraversato il ponte, percorreremo il Tevere lungo la banchina  fino al nuovo ponte pedonale “Ponte della Musica”  da qui ci addentreremo lungo la via Guido Reni per vedere alcune nuove (e meno) architetture: Il museo MAXXI da poco ultimato (dell'archite�o Zaha Hadid), il Palazzetto dello Sport (di Nervi), e poco più avanti

l’Auditorium di Renzo Pian. Ritroveremo il Tevere all’altezza di ponte Risorgimento e da qui proseguiremo lungo la banchina (dove si può ammirare Roma da una prospettiva diversa) fino a ponte Sublicio (Porta Portese) trovandoci quindi nel vecchio quartiere di Testaccio. Visiteremo il, restaurato, Mattatoio e accanto si potrà ammirare il particolare “Monte dei Cocci” (discarica dei cocci di epoca
romana). Costeggeremo il cimitero acattolico fino alla Piramide. Saliremo sull’Aventino per poi ridiscendere al Circo Massimo. E’ probabile che si riuscirà a visitare il roseto comunale (in quel periodo vi sono un centinaio di varietà di rose). Raggiunto il Colosseo si prosegue lungo la pedonale via Dei Fori Imperiali per poi per vie secondarie approdare a piazza della Repubblica (o come è
conosciuta: piazza dell’Esedra) Qui ci attenderà  il pullman per riportarci al nostro tranquillo paesello.

Il percorso è di circa 18,5 km, per mangiare si consiglia (fortemente) al sacco  (la spesa per il pullman varierà da circa 30€ a 20€)

 

PER ORGANIZZARE TUTTO CIO’ E’ INDISPENSABILE:

1)     DARE L’ADESIONE  ENTRO SABATO PROSSIMO (19 aprile) ORE 12,00

2)     L’ADESIONE PUO’ ESSERE FATTA SOLO VERSANDO UN ACCONTO DI 20€ A PERSONA    A RICCARDO CARDARELLI PRESSO “L’EX EDICOLA” P.ZA CAVOUR 3

3)     SARO’ A DISPOSIZIONE: Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 17,00 alle 19,00 Sabato dalle 8,00 alle 12,00

4)     NON PRENDERO’ ADESIONI TELEFONICHE

5)     SE ENTRO SABATO ALLE 12,00 ABBIAMO RAGGIUNTO I 35 PARTECIPANTI IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO

 

Mi scuso già da ora per la rigidezza delle regole e vi chiedo (dato che non tutti leggono tempestivamente le e-mail) di avvertire chi pensate che siano interessati.

A presto  Riccardo Cardarelli 

Per maggiori informazioni la mia e-mail è ricarda@tin.it

 

Questa e-mail è priva di virus e malware perché è a�va la protezione avast! Antivirus .
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