Ostia Antica\Porto Turistico Ostia
SABATO 14 LU

DOMENICA 12 MAGGIO 2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO € 29,00
Gli scavi di Ostia Antica per chi ama la storia, è sicuramente un luogo da visitare. Un
sito archeologico molto vasto che fa capire meglio gli usi ed i costumi degli antichi
romani. Una splendida e vasta area di memorie che raccontano di un antico vissuto
quotidiano che sorprende sempre per ricchezza e sfumature, la visita si completa al
borgo medievale di Ostia Antica.
PROGRAMMA
Il Parco Archeologico di Ostia Antica è uno dei più grandi e più famosi d'Italia. Passeggiando,
con la guida Turistica, nell'area archeologica si possono ammirare due grandiosi complessi
termali: le Terme dei Cisiarii e le Terme di Nettuno. Continuando la passeggiata su via della
Fontana e poi in via della Palestra, si può notare la Caserma dei Vigili, voluta dall'Imperatore
Claudio per proteggere abitazioni e granai da eventuali incendi. Tra gli scavi di Ostia si
possono vedere anche numerose strutture abitative ed il teatro romano in cui i romani
erano soliti organizzare feste e spettacoli nella stagione estiva. Fu Augusto a volere la
costruzione di questa struttura che è decisamente una delle più antiche del circondario.
Con la guida turistica visiteremo anche il bellissimo borgo medievale di Ostia Antica. Pranzo
e pomeriggio libero al Porto turistico di Ostia.

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, guida turistica, auricolari,
assicurazione. –– accompagnatore.
La quota non comprende: Biglietto ingresso al Parco Archeologico di Ostia Antica
10,00 intero, 5,00 ridotto (fino a 25 anni). Mance o extra, tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”. Eventuale tessera associativa\assicurativa anno 2019.
Partenza h. 08.00 piazza della Pace, Ciampino, h. 08.15 fermata metro A
A
Anagnina (via Tuscolana direz. Frascati altezza Q8) h. 08.40, fermata metro B
EUR Fermi.
RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2018 al 30/11/2019 € 10,00
Come prenotare o avere informazioni?
Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ - Scrivici a: info@ctailcircolo.it


Chiamaci: Cesare 3383911506 – Loredana 3382544345 – Alessandro 335.5858271

