
Piccoli archeologi crescono 
Ogni domenica dal 17 settembre, ore 11.30  e 15  
Attività di scavo simulato, su prenotazione 

Creatività a Porto 
Per sviluppare le capacità artistiche e manuali con 
materiali e tecniche differenti

Sabato 2 e domenica 3 settembre, ore 15.30 
Piccoli chef dell’antico impero 
Sabato 9 e domenica 10 settembre, ore 15.30 
Dipingo come Apollodoro 
Laboratorio di affresco 
Sabato 16 e domenica 17 settembre, ore 15.30 
Testa o Croce? Coniamo le monete dell’antica Roma 
Sabato 23 e domenica 24 settembre, ore 15.30 
I mosaici della Roma antica 
Laboratorio di mosaico 

Programma 
visite guidate, laboratori e attività 

didattiche gratuite 
Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano a 
Fiumicino, un sito del Parco archeologico di Ostia Antica


Visite guidate 
Venerdì ore 11.30 e 15.30 
Sabato e domenica ore 11, 12, 15 e 16 
Non è necessaria la prenotazione 

In via eccezionale 
Visita guidata al Palazzo imperiale 
Sabato mattina, posti limitati, su prenotazione 

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

Attività per adulti 
Alla scoperta della macchia mediterranea e delle sue 
proprietà officinali

Domenica 17 e 24 settembre, 1 ottobre, ore 11 
Detersivi naturali 

Domenica 15 e 22 ottobre, ore 11 
Cucinare con le erbe officinali 

Domenica 29 ottobre, 5, 12 e 19 novembre, ore 11 
Cosmetica naturale



Per informazioni: 
L'area archeologica è aperta fino al 26 novembre, dal giovedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 18

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

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

I fine settimana della paura 
In occasione della festa di halloween, il parco ricerca personale 
qualificato per svolgere pericolose ricerche investigative

Sabato 28 e domenica 29 ottobre, ore 15 
Caccia allo scheletro 
Sabato 4 e domenica 5 novembre 
Il misterioso segreto di Porto 

Argilla, cotto, bolli e mattoni 
Sabato 11 e domenica 12 novembre, ore 15 
Laboratorio di manualità alla scoperta dell’Antica Roma

Per i più piccoli  
Visita guidata con percorso multisensoriale 
Percorso-gioco alla scoperta dei 5 sensi 
Per bambini dai 3 ai 6 anni, su prenotazione

Comicità, poesia e natura.. a teatro 
Sabato 7 e domenica 8 ottobre, ore 15 
Storie divertenti di animali intelligenti 
di e con Marca Mingucci

Giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 ottobre 
Tecniche di narrazione e metodi di formazione teatrale per 
insegnanti 
Workshop con Andrea Brunello, su iscrizione 
Sabato 14 e domenica 15 ottobre, ore 15 
Costruiamo i burattini dell’Antica Roma

Giochiamo con la natura 
Alla scoperta della biodiversità del parco

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, ore 15 
Erbario inciso ad arte

Incursioni romane 
Un viaggio nel tempo in un mondo di 2.000 anni fa.

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, ore 15 
Impariamo a costruire una strada romana 
Domenica 1 ottobre, ore 16 
Speciale Festa dei nonni 
Una sorpresa per tutti i nonni accompagnati dai nipoti 
Giovedì 5 ottobre, ore 15 
I biscotti dell’Antica Roma 

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

Eventi speciali 
Giornate suggestive all’area archeologica

Sabato 18 e domenica 19 novembre, dalle ore11 
Giornate del viaggio 
Sabato 25 novembre, ore 15

Gara di orienteering 
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