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ITINERARI TRA ARCHITETTURA E NATURA 

Parco Archeologico 
Roma – Parco dell’Appia antica 

8 marzo 2014 
 

 
 
 Programma: dove                                                                                                                                                               .     
 
L’Itinerario si svolge nella giornata di sabato 8 marzo a Roma, presso il Parco dell’Appia antica. 
È previsto: 

- la mattina, un percorso a piedi che offre un’esperienza significativa in questo territorio; 
- il pranzo presso una struttura agricola storica; 
- nel primo pomeriggio, la cerimonia per la consegna di due tessere Honoris Causa di 

iscrizione all’Associazione presso la sede dell’Ente parco; 
- in conclusione l’elezione del Presidente e degli organi direttivi dell’Associazione. 

 
Programma: in & out                                                                                                                                                          . 
Il programma è riservato ai soci dell’Associazione culturale “Architetto Simonetta Bastelli” ed è 
aperto agli amici e cultori. 
Per aderire è necessario fornire direttamente il proprio nominativo all’Associazione o inviare un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo: 
associazione@simonettabastelli.com 
 

 È prevista una quota di partecipazione di 25,00 € che comprende il pranzo e l’ingresso ai 
siti archeologici e storici con guida dell’Ente; 

 Per gli iscritti all’Associazione la quota è ridotta a 20,00 €; 
 L’itinerario è percorso a piedi; 
 L’appuntamento iniziale si raggiunge con mezzi propri;  
 È disponibile per alcuni tratti un mezzo elettrico capace di ospitare tre persone per volta; 
 Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.30 all’ingresso del Mausoleo di Cecilia Metella, 

in via Cecilia Metella;  
 Per adesioni ed eventuali ulteriori info si può telefonare ai numeri: 

‐ 06 6868997 (studio Ippolito Bastelli) 
‐ 3356327357 (arch. Simona Messina) 
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Programma: quando                                                                                                                                                           . 
 
Data Programma
Sabato 8 marzo  
Ore 9.30 Appuntamento iniziale, Mausoleo di Cecilia Metella  

si può parcheggiare lungo un tratto dell'Appia Antica, su via di Cecilia 
Metella, nel parcheggio del bar d'angolo, dove è possibile prendere un 
caffè 

Ore 9.45 Inizio itinerario con visita al Mausoleo; 
Ore 13.00 il buffet sotto una pergola 
 
Ore 15.00 

sala conferenze della sede Ente Parco via Appia Antica 42 
consegna di due tessere di iscrizione Honoris Causa 

Ore 15.30 sala conferenze dell’Ente Parco 
elezione Presidente ed organi direttivi dell’Associazione Architetto 
Simonetta Bastelli 

Ore 16.30 Fine  
 


