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Programma escursione didattica nel Parco Naturale Regionale dell'Appia Antica  
(Valle della Caffarella)  

 
Nella Valle della Caffarella si specchia la storia di Roma, della città e delle genti che l'hanno 
popolata. Delimitata dalle Mura Aureliane e dalle due maggiori vie dell'antichità, la via Latina e 
la via Appia, la Caffarella è un ambiente unico, nel quale i monumenti della Roma antica e 
medioevale convivono con una natura rigogliosa. 
 
 
Informazioni generali 
 
Inizio attività: ore 09:00 (appuntamento in Largo P. Tacchi Venturi - Metro A Colli Albani). 
Fine attività: ore 16:30 circa.  
Trasporto: con mezzi pubblici.  
Acqua: presente presso lo stabilimento Acqua Egeria e nel Parco. 
Servizi igienici: presenti nei pressi dello stabilimento Acqua Egeria. 
Attrezzatura e abbigliamento necessari: abiti comodi, cappellino, scarponcini da trekking o 
scarpe da ginnastica con suola ben scolpita, zainetto (si sconsigliano vivamente altri tipi di 
borse), contenente borraccia per l’acqua, merenda, maglia o felpa, giacca antipioggia. 
Difficoltà: percorsi su facili sentieri o strade bianche privi di dislivelli, con ampi tratti 
ombreggiati alternati a tratti scoperti. 
 
Quota individuale di partecipazione: € 9,00 (gratuità per docenti e accompagnatori).  
La quota comprende: assistenza di Guida Ambientale Escursionistica (1 guida in ragione di 25 
studenti partecipanti); attività come da programma; assicurazione RCT delle guide; materiale 
didattico; oneri.  
La quota non comprende: trasporti; pasti; biglietti d’ingresso a musei e centri visita; parcheggi; 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
 
Programma 
 
Mattina: incontro con le guide nel luogo e nell’orario convenuto; inizio delle attività di 
educazione e interpretazione ambientale lungo il percorso all'interno del Parco dell'Appia 
Antica (Valle della Caffarella), dove guidati dalla costante presenza dell'acqua, dalle emergenze 
geologiche e dalle evidenti testimonianze della presenza millenaria dell'uomo, gli alunni 
vivranno un "cammino ideale" tra storia e natura. Pranzo al sacco. Pomeriggio: prosecuzione 
delle attività e termine nell'orario prestabilito.  
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Le attività educative proposte nel percorso rientrano nel Progetto “Accoglienza”. L’accoglienza 
è un momento fondamentale per l’inserimento degli studenti in una nuova organizzazione 
scolastica. Durante la giornata si svolgeranno attività finalizzate a favorire la socializzazione, 
l’integrazione, la conoscenza e lo stare bene insieme. La visita interattiva, l’apprendimento 
cooperativo, il gioco (“Come funziona la Natura”, “Intervista di coppia”, “L’Arca di Noè”, 
“Poesia pieghevole”, “Il pipistrello e la falena”, “Sottomondo sottosopra”) e l’ambiente di 
apprendimento diverso da quello tradizionale si combineranno armonicamente per formare 
l’ambiente educativo, adatto alla fascia di età a cui l’escursione didattica si riferisce.  


