
Attività per adulti 
Domenica 16 settembre, ore 11 
Lezione per riconoscere il pesce fresco 

Domenica 23 e 30 settembre, 7 e 14 ottobre, ore 11 
Aperitivo romano 

Domenica 21 ottobre e 4 novembre, ore 11 
Alla scoperta della tecnica dell’affresco 

Domenica 28 ottobre, ore 11 
Animali di stoffa 

Domenica 11 novembre, ore 11 
Pigotte: le bambole dell’Unicef ispirate a Porto 

Domenica 18 novembre, ore 11 
Decorazioni natalizie con le piante dell’area 

Visite guidate, laboratori,  
attività didattiche gratuite 

Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano 

a Fiumicino, un sito del Parco archeologico di Ostia Antica


Tel. 06.6529445


Visite guidate 
Sabato ore 11.30 e 15.30 
Domenica ore 11.30, 15 e 16 
Non è necessaria la prenotazione 

In via eccezionale 
Dal 30 settembre al 28 ottobre 
sabato ore 17, domenica ore 10 
Visite guidate alla mostra di arte contemporanea 
Arteporto.Oltremare 

Per i più piccoli 
Visita guidata con percorso multisensoriale 
Per bambini dai 3 ai 6 anni, posti limitati, su prenotazione 

Per informazioni:  
Le attività di Navigare il Territorio, si svolgono nell’area 
archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano 

dal 1 aprile al 1 luglio e dal 1 settembre al 2 dicembre, 

dal giovedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 18 

(dal 1 novembre ultimo ingresso ore 16)

www.navigareilterritorio.it; tel. 337.1175780; 
info@navigareilterritorio.it

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione: 
prenotazioni@navigareilterritorio.it

Evento speciale:  
Mostra di arte contemporanea 
Arteporto.Oltremare 
Dal 30 settembre al 28 ottobre 
curata da Sandro Polo e Silvia Calvarese 

Sabato e domenica, ore 11 
Laboratorio di Arte contemporanea itinerante  
per bambini 

Piccoli archeologi crescono 
Ogni domenica dal 16 settembre, ore 11.30 e 15  
Attività di scavo simulato, su prenotazione 
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Ottobre per famiglie 
Giocando con racconti e storie della gente di mare


Sabato 6 e domenica 7 ottobre, ore 15 
I viaggiatori del porto 
Sabato 13 e domenica 14 ottobre, ore 15  
Mappe: leggere carte e raccontare storie 
Sabato 20 e domenica 21 ottobre, ore 15 
Maschere, miti e leggende 

Festa di compleanno 
Festeggia con noi! Prenota subito. 
Giochi antichi, mappe e misteri per una giornata specialeSettembre per famiglie 

Tra natura, creatività e storia 

Sabato 1 e domenica 2 settembre, ore 15.30 
Il mondo a 6 zampe 
Sabato 8 e domenica 9 settembre, ore 15.30 
Atelier natura 
Sabato 15 e domenica 16 settembre, ore 15.30 
Giochiamo a fare gli anatomopatologi 
Sabato 22 e domenica 23 settembre, ore 11 e 15.30 
Laboratorio di mosaico e affresco 
Sabato 29 e domenica 30 settembre, ore 15.30 
Riedifichiamo il Porto: laboratorio itinerante

Evento speciale:  
Osservazione delle stelle 

Il 24 e 25 novembre e l’1 e 2 dicembre, a conclusione delle 
attività di Navigare il Territorio, due fine settimana magici per 
imparare ad osservare le stelle e per scoprirne miti e 
leggende. 
su prenotazione 

Novembre e dicembre per famiglie 
Tre fine settimana magici


Sabato 17 e domenica 18 novembre, ore 14.30 
Costruiamo Portopoli 
Sabato 24 e domenica 25 novembre, ore 14.30 
Il gioco delle costellazioni 

Sabato 1 e domenica 2 dicembre, ore 14.30 
Come è fatto il calendario 

Festa di Halloween 
Sabato 27 e domenica 28 ottobre, ore 14.30 
Caccia allo scheletro 
Primo novembre, ore 14.30 
CSI missione investigazione 
Sabato 3 e domenica 4 novembre, ore 14.30 
Draghi a Porto 
Sabato 10 e domenica 11 novembre, ore 14.30 
Ossa misteriose a confronto 


