
COME PARTECIPARE ...

Sono consigliati: un abbigliamento a cipolla, delle scarpe comode da trekking, acqua e snack.

è previsto un contributo liberale minimo di 10,00 €, ridotto del 50% per i ragazzi di età compresa tra i 12 - 18 anni e per gli over 65 
anni. Le visite culturali naturalistiche e storico-archeologiche sono inoltre gratuite per i ragazzi sotto i 12 anni e per i 
diversamente abili.   
redatta dalla nostra associazione. E’ obbligatorio prenotarsi entro le ore 20:00 del Venerdì che precede la visita culturale 
scelta inviando il proprio nominativo e il numero di partecipanti o via SMS al numero 340 5358402 o compilando l’apposito 
modulo online sul sito: www.latiumvolcano.it.

Ai partecipanti verrà distribuita una copia omaggio della carta didattico-sentieristica dei Castelli Romani

DATA ITINERARIO APPUNTAMENTO

02/10/2011

09/10/2011

16/10/2011

23/10/2011

30/10/2011

06/11/2011

13/11/2011

20/11/2011

27/11/2011

04/12/2011

NEMI - VALLONE TEMPESTA

ALBANO ROMANA

TUSCULUM

MASCHIO DELLE FAETE

BOSCO DEL CERQUONE

MONTE PORZIO CATONE

MASCHIO D’ARIANO

FRASCATI e i suoi cardinali

MONTE FIORE, altura di controllo

MUSEO GEOFISICO

Ore 9.30 - Davanti Palazzo Ruspoli - Nemi 
Visita Geo-Naturalistica sul versante del cratere di Nemi

Ore 9.30 - Area Pic-nic di Tuscolo - Monte Porzio Catone
Storia dell’antica città latina di Tusculum 

Ore 9.30 - Piazza di Vittorio, Campi d’Annibale - Rocca di Papa 
Visita Geo-Naturalistica sulla cima più alta dei Castelli 

Ore 9.30 - Davanti al bar “Antica Baita” su Via Tuscolana zona Doganella - Rocca Priora
Visita  Naturalistica  a  un  S.I.C.  (Sito  di  Interesse  Comunitario)

Ore 9.30 - Piazza Mazzini angolo via C. Altieri - Albano Laziale
Storia della cittadina e visita ai cisternoni romani

Ore 9.30 - Davanti alle stelle del CONI, località Pratoni del Vivaro - Rocca di Papa
Visita  Geo-Naturalistica  sul  versante  E/SE  della  caldera

Ore 9.30 - Via Carpinello, (nuovo campo sportivo) - Rocca Priora
Visita Geo-Naturalistica su un cono di scorie vulcaniche

Ore 9.30 - Piazza Borghese - Monte Porzio Catone
Storia del borgo e visita al museo civico

Ore 9.30 - Piazza Marconi, davanti al portone del Comune - Frascati
Storia della cittadina legata all’antica Tusculum

Ore 9.30 - 
Visita a carattere geologico al Museo Geofisico

Piazza di Vittorio, Campi d’Annibale - Rocca di Papa

www.latiumvolcano.it

info@latiumvolcano.it

infoline: 3405358402

... una manifestazione culturale 
aperta a tutti ... tutte le 

domeniche mattina da Ottobre a 
Dicembre.

Dieci visite culturali a sfondo geo-
naturalistico e storico-archeologico 
per conoscere meglio alcuni 
splendidi siti dei Castelli Romani; 
delle semplici passeggiate di 
Domenica mattina immersi nella 
natura a pochi passi da Roma.

2011

Con il contributo della 
REGIONE LAZIO 
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