
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
 

 

 “ROMA IN RAFTING: STORIA DI UNA CITTA’ E DEL SUO FIUME” 
GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 2016 

(Console organizzatore Dott.ssa Martina Gatti) 
 

Un’iniziativa speciale lungo il corso del fiume al tramonto in collaborazione con la F.I.Raft 

(Federazione Italiana Rafting). Il nostro 
sarà un itinerario alla scoperta delle origini 

della città e dei suoi luoghi storici, visti 
lungo il corso del suo grande fiume, il 
Tevere. Accompagnati da istruttori esperti e 

da una guida storico artistica sarà possibile 
provare un originale percorso di soft 

rafting, in massima sicurezza e supportati 
da professionisti del settore. Il percorso 
inizierà dalla zona di Piazzale Flaminio e si 

concluderà a Ponte Sisto. Dall’età antica 
fino agli ultimi grandi murales di arte 

contemporanea, ammireremo la città eterna da un’insolita prospettiva, per celebrare la sua 
storia, la sua arte e la sua bellezza. In chiusura del percorso sarà possibile ammirare da una 
prospettiva esclusiva Triumphs e Laments, una prodigiosa opera corale site-specific a mano 

dell’artista sudafricano William Kentrige. 
 

<<Nessun uomo entra mai due volte nello stesso fiume, perché il fiume non è mai lo 

stesso, ed egli non è lo stesso uomo>> (Eraclito) 
 

COSE DA SAPERE 
 IL FIUME - Il Tevere è un ambiente sano e sicuro tanto quanto il parco giochi sotto casa. Le tranquille acque 

permettono una discesa sicura ed entusiasmante. 
 IL RAFTING - Adatto a persone di tutte le età, ai bambini, a chi non sa nuotare e anche ai diversamente abili. 

Le discese in Rafting sul Tevere sono state collaudate ed approvate nel 2011. 
 ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO 

COSA FORNIAMO: Attrezzatura omologata (giubbino salvagente, pagaia, gommoni), assicurazione e 
tesseramento FIRaft, gadget ricordo. Tutti i passeggeri saranno tesserati per la Federazione Rafting ed 

assicurati. 
COSE DA PORTARE: Abbigliamento comodo e scarpe da tennis/ginnastica.  
COSE DA NON PORTARE: Durante la discesa è vivamente sconsigliato di portare con se apparecchi elettronici, 
sacche, zaini ed oggetti delicati. Per il materiale lasciato a terra si declina qualsiasi responsabilità. 

 DURATA - L’attività si svolge nell’arco di circa due ore (in base alle condizioni del fiume potrebbe esserci una 
leggera variazione nell’orario di chiusura.  

 

Appuntamento: ore 18:30 a Piazza del Popolo (sotto l’obelisco) - Fine percorso ore 20:30  
circa altezza di Ponte Sisto 
 
 

Martina Gatti, museologa e storica dell’arte, guida autorizzata della Provincia di Roma, Firenze e della Città del 
Vaticano. Tra le sue attività la realizzazione di eventi ed attività culturali, lavoro di ricerca nell’ambito museale per 
attività di inclusione sociale, pubbliche relazioni per la diffusione di progetti didattici. Docente di storia dell’arte per il 
Circolo di Palazzo Madama e per il Touring Club Italiano di Roma, svolge visite guidate ed organizza eventi 

interdisciplinari a carattere cinematografico ed enogastronomico. 
 
 

Quota di partecipazione (visita guidata, auricolari, assicurazione, noleggio 
attrezzatura, salvagente, un istruttore su ogni gommone): 

Soci: € 30,00  Non Soci: € 33,00 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli, 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

