
Il viaggio arricchisce, insegna, è maestro di vita. La bicicletta è un'amica fedele che può condurti ovunque tu desideri. Viaggiare in bicicletta è un'emozione 
forte: dapprima le difficoltà e la fatica scoraggiano, deludono, inquietano... ma poi, chi ha spirito indomito non si fa sconfiggere dalla staticità e dalla 
routine, perché l'unica possibilità che ha di vivere realmente è quella di seguire la strada che gli indicano le emozioni.
   

Per qualsiasi informazione relativa ai percorsi e all’equipaggiamento rivolgersi al Sig. Maurizio Cervellini alla mail: bikeromaclub@libero.it  

Per tutte le altre informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Barbara Balsamo ROP Primo Levi: rop-levi@primo-levimarino.it  

 

ITINERARIO APPIA ANTICA  

Date: 16 e 30 Maggio - 6 Giugno con Guida Turistica    

PARTENZA: S. MARIA DELLE MOLE (Appia Antica-Stazione FS)  

ARRIVO: Complesso di Massenzio  

ORARIO: 09.00 – 16.00 

KM TOTALI: 20 circa  

Questo percorso con guida turistica avrà una sosta specifica con un’esperta che illustrerà ai partecipanti il Complesso 

del Massenzio e segreti dell’antica mobilità romana 

_______________________________________________________________________________________  

ITINERARIO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI  

Date: 15 - 23 - 29 Maggio     

PARTENZA: S.MARIA DELLE MOLE (Stazione)  

ARRIVO: Via Lemonia (Parco) 

ORARIO: 09.00 – 16.00 

KM TOTALI: 30 circa  

Questo percorso consentirà di ammirare la storia della Roma Imperiale immersi nella natura e nel verde di uno dei 

parchi più suggestivi di Roma 

NB: Entrambi i percorsi sono di livello semplice adatto anche ai ciclisti meno esperti. Le uscite si intendono 

passeggiate ricreative e turistiche. 

Muniti di acqua (borracce), pranzo al sacco, merenda 

Equipaggiamento: Casco, fratino (possibilità di affittare bicicletta e casco gratuiti) 

_______________________________________________________________________________________ 

ITINERARIO TUSCOLO  

Da definire con gli organizzatori  

PARTENZA: Parco dell’Ombrellino (Frascati)  

ORARIO: 09.00 – 13.00 

KM TOTALI: 25 circa  

L’adesione a questo percorso è consigliata solo se esperti di uscite Mountain Bike 

________________________________________________________________________________________________ 

                     La partecipazione degli alunni potrà avvenire solo se ACCOMPAGNATI almeno da un adulto.  

Tutti coloro che affitteranno la bicicletta si recheranno direttamente a via di Fioranello entrata Via Appia Antica 

I ragazzi della “Roma Bike Club” ci accompagneranno in questi “Viaggi” alla scoperta della natura e dei segreti della nostra città 

mettendo a nostra disposizione le loro esperienze e competenze.  
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