
 

 

 

 

 

La gita in battello consente di esplorare da vicino l’ecosistema fluviale: uccelli, pesci, piante e molti altri organismi che 
vivono in un ambiente continuamente minacciato dall’inquinamento e dalla presenza dell’uomo.   
Visita agli Scavi di Ostia Antica: Vita quotidiana di una città romana  
Originariamente fondata come colonia militare romana a poca distanza dalla capitale allo scopo di difendere la costa e 
la foce del Tevere, Ostia dovette la sua successiva grande espansione all’enorme sviluppo dei commerci che 
alimentavano la metropoli. In seguito, con la costruzione durante i primi due secoli dell’impero, degli importanti porti 
di Claudio e Traiano a nord della foce, la città portuale si trasformò in centro residenziale per la classe impiegatizia di 
addetti alla gestione dei suddetti porti. Vide quindi aumentare la propria popolazione, che raggiunse un densità molto 
elevata e godeva di tutti quei numerosi servizi pubblici (terme, acquedotti, teatro, etc.) di cui era fornita una città 
romana all’apogeo dell’impero.  

 

 
PROGRAMMA: 

Ore 07h30 Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti al Terminal Bus (P.le della Rivoluzione Francese), 
e partenza alla volta di Roma. Arrivo, incontro con la guida e visita del Sito di Ostia Antica.  
A fine visita pranzo libero. Nel primo pomeriggio, si partirà con battello riservato per la 
navigazione turistica sul Tevere con guida a bordo e spiegazione storica e naturalistica. 
Arrivo a Ponte Marconi, sistemazione in bus e partenza per il rientro. Arrivo e fine dei ns. 
servizi turistici 

La quota comprende:  
Viaggio in Pullman G.T. – Visita guidata guidata agli Scavi di Ostia – Battello per la risalita del Tevere - 
Assicurazione- Assistente Agenzia.  

Prenotazioni già aperte fino ad esaurimento posti disponibili.  

Quota individuale di partecipazione: € 55 
Minimo di 30 Partecipanti 

 

SCAVI DI OSTIA ANTICA E 

RISALITA TEVERE CON BATTELLO  

DOMENICA, 07 APRILE 2019 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  Autoservizi  Troiani S.R.L. Terni 

TEL 0744.431290 
Programma redatto in conformità alla L.R.N. 42/85 della Regione Umbria e successive modifiche in concomitanza al D.L. 17/03/95 n. 111 Direttiva 314/90/CEE 

 


