
                  
 

Sabato 6 marzo 2021 
 

Un Trek lungo tre ville: Glori, Ada e Borghese 
 

                                                                                
 

 
 

Diff. media   Disl. trascurabile   Distanza 11 km  Durata 5 h. 
 
    

Programma: URBAN TREK: CAMMINARE FA BENE, NELLA NATURA MEGLIO! 
 Una camminata nelle Ville storiche di Roma, con angoli poco conosciuti. Villa Glori, in ricordo del 

sacrificio di settanta giovani rivoluzionari, poi la Moschea di Roma insigne opera del Portoghesi: un angolo di 
oriente nel cuore della città. Successivamente entreremo a Villa Ada, bellissimo parco pubblico con laghetto e 
chiuderemo il giro tra i platani storici del 1620 (!) di Villa Borghese, la più popolare delle ville cittadine. 
 

Itinerario: Da Piazzale Flaminio ci dirigeremo verso la chiesa di S. Andrea, l'Auditorium Morricone e Villa 
Glori, un parco urbano poco conosciuto. Passeremo davanti alla Moschea di Roma, per raggiungere Villa Ada. 
Saliremo per Piazza Ungheria fino al Bioparco, dove faremo la sosta per il pranzo al sacco. Proseguiremo per la 

Valle dei Platani, Il Laghetto, Il Belvedere del Pincio, per chiudere il nostro anello a Piazza del Popolo. 
(Ri)scopriremo una città affascinante. 

 

Appuntamento: ore 9.30 – Bar Orologio, P.le Flaminio Roma (Metro A) 
 

Portare: 1 l. d’acqua, pranzo al sacco.  
Abbigliamento: a strati, maglietta di cotone o tecnica, felpa o “pile” leggero, giacca a vento media stagione. 
Maglietta di ricambio. 
 

Accompagnatori: AEV Lanfranco Giorgi cell. 333 6090 149 - AEV Marco Bailetti cell. 349 4058276;  
 

Iscrizioni: entro le ore 16 di venerdì, contattando gli accompagnatori 
 

Contributo associativo: € 5.00; per le Donne iscritte all’Associazione “Il Rosa che Osa” e per i minori € 3.00. 
 

- l’adesione alle escursioni è individuale, previa conoscenza del presente programma; ci si prenota dando il 
nome e cognome, un numero di telefono. 
 

- è d’obbligo la tessera Federtrek che può essere richiesta o rinnovata fino al giorno prima dell’escursione 
(costo: 15 euro; validità 365 giorni). 
 

NOTA ANTI-COVID19: è OBBLIGATORIO che ciascun partecipante: 

- non presenti sintomi di infezioni respiratorie (febbre oltre i 37.5 °C, tosse, raffreddore); 



- non abbia avuto contatti con persone affette da COVID-19 nei 15 giorni precedenti 
l’escursione; 
- sia dotato di propria mascherina di comunità, da indossarsi durante le pause o in caso di 
necessità; 
- sia dotato di proprio flaconcino di gel disinfettante a base alcolica; 
- mantenga la distanza interpersonale di due metri.  
La guida si riserva di non ammettere o di escludere dall'attività in qualunque momento il 
partecipante che non rispetti quanto sopra e/o le disposizioni vigenti. 
Il partecipante approva queste misure di sicurezza e assicura di metterle in pratica durante 

l’escursione. 
 

- durante il cammino i telefonini restano spenti. 
 
ATTENZIONE: Il Programma potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori in 
relazione al gruppo costituito ed alle condizioni atmosferiche. 
 


