UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA
IN BATTELLO SUL TEVERE, DA ROMA AL PORTO DI TRAIANO
Da domani, 7 maggio sarà attivo Archeoboat, il servizio di collegamento
che approda al Parco archeologico dei Porti imperiali di Claudio e Traiano
Sarà operativo da sabato 7 maggio 2016 Archeoboat, il servizio di trasporto via
fiume che collegherà Roma e Fiumicino, passando attraverso il Parco
archeologico dei Porti imperiali di Claudio e Traiano. Ogni fine settimana,
cittadini e turisti avranno la possibilità di viaggiare in battello, sulle acque del
Tevere, per raggiungere e visitare l’unico porto romano giunto intatto fino al
nostro tempo. Un invito al piacere della navigazione, lungo un itinerario alla
scoperta del territorio e del suo patrimonio storico, culturale e naturalistico, in un
modo inedito e originale, nel segno della mobilità sostenibile.
Promossa dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, l’iniziativa arricchisce la
proposta di Navigare il Territorio, il progetto che, grazie alla collaborazione tra la
Fondazione Benetton Studi Ricerche, Aeroporti di Roma e la Soprintendenza
speciale per il Colosseo e l’Area archeologica Centrale di Roma, consente di
visitare i Porti imperiali, ogni sabato e tutte le domeniche fino al 30 ottobre.
L’Archeoboat partirà da Roma il sabato e la domenica, alle ore 9.30, dal molo di
Ponte Marconi. In circa due ore porterà a Fiumicino, con approdo a soli 200
metri dai resti antichi, sulla sponda destra della Fossa Traianea.
Durante la giornata sono diverse le iniziative disponibili all’area archeologica:
dalle visite guidate gratuite, ai laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie, dalla
biblioteca per raccontare storia e archeologia ai più piccoli, fino ai tour a misura
di bambino. Sono proprio i ragazzi delle scuole della Rete “Progetto Tirreno –
Eco-Schools” di Fiumicino, supportati da personale specializzato della
Soprintendenza, a promuovere percorsi guidati, dedicati ai piccoli dai 3 ai 6
anni.
Dopo la fermata ai Porti imperiali è possibile proseguire a bordo del battello fino
al centro storico di Fiumicino, per una visita alla città, mentre nel pomeriggio è
prevista un’escursione lungo il Tevere che consente di esplorare da vicino
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l’ecosistema fluviale (partenza alle ore 15.00 da Fiumicino centro e rientro alle
ore 16.30 circa). Archeoboat si affianca al servizio di navetta gratuita che
Aeroporti di Roma ha messo a disposizione per raggiungere in pochi minuti, nei
giorni di apertura, il Parco archeologico direttamente dall’aeroporto Leonardo da
Vinci e dall'air terminal di Fiumicino.
Il servizio Archeoboat è attivo tutti i sabato e le domeniche di maggio e giugno,
con i seguenti orari:
•
ore 09.30 partenza da Roma - Ponte Marconi
ore 11.30 circa arrivo Porto di Traiano di Fiumicino
ore 12.00 circa arrivo Fiumicino centro
su prenotazione +39.339.2995366 – 0650930178 ----- info@gitesultevere.it
•
ore 13.00 partenza da Fiumicino centro per Porto di Traiano e ritorno
(collegamento gratuito)
•
ore 15.00 escursione sul Tevere con partenza da Fiumicino centro e rientro
alle ore 16.30 circa con sosta al Porto di Traiano su prenotazione
+39.339.2995366
•
ore 16.30 partenza dell’Archeoboat da Fiumicino Centro – ore 16.45 da
Porto di Traiano
•
ore 18.30 circa arrivo Roma - Ponte Marconi su prenotazione
+39.339.2995366– In alternativa è possibile tornare con una navetta con
partenza da Fiumicino centro e arrivo a Ponte Marconi (durata prevista 1 ora
circa)
Fiumicino, 7 maggio 2015
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