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Note per la tappa di Roma per il 1 maggio 2019. INFO:  scrivi@discesadeltevere.org 

Partenza da Ponte di Tor di Quinto (Circolo Magistrati Corte dei Conti) 15 km 

 Scarico materiale per discesa sul fiume a partire dalle ore 08.00. Poi bisogna portare la macchina presso la 

Polisportiva Ostiense (Lungotevere Dante 3/5) da dove si prenderà il bus navetta per le ore 9.15 (non è 

possibile lasciare la macchina alla partenza). Considerare bene i tempi. 

 Partenza in fiume ore 10.00 circa 

 

Partenza bici (giro ad anello) 15 km 

 ore 09.40 presso Polisportiva Ostiense (Lungotevere Dante) 

Partenza gommoni 9 km 

 Con bus navetta appuntamento ore 09.15 Polisportiva Ostiense (Lungotevere Dante 3/5) 

 Senza bus navetta appuntamento ore 10.30 Lungotevere delle Vittorie (rampa verso fiume opposto numero 

civico 11) 

Partenza camminatori 9 km (guidata da Geoitaliani) 

 ore 10.00 Ponte della Musica (con banda musicale e Tiberine jazz in formazione marching band) 

 

Passaggio rapide Ponte Milvio ore 10.30 circa; Sosta Pranzo Castel Sant’Angelo 12.30/13.00; Arrivo Ponte Marconi 

 

L’organizzazione, per motivi tecnici si riserva la possibilità di ritardare gli orari fino a 45 minuti. I partecipanti, 

devono però trovarsi agli orari prestabiliti. Tutti i gruppi sono guidati 

PARTECIPAZIONE AI COSTI. Per chi si unisce da Roma, con il proprio mezzo la partecipazione è gratuita. I costi 

aggiuntivi sono: 10 euro bus navetta (se si utilizza), 20 euro (minori 15) la cena presso la Polisportiva Ostiense (se si 

partecipa). Niente gadget  o servizi (sono solo riservati a chi si iscrive alla Discesa da Città di Castello). La tappa di 

Roma è da considerarsi di tipo attività ludico/amatoriale e si suggerisce l’attivazione di una assicurazione infortuni. 

PARTECIPAZIONE AI COSTI SUI GOMMONI (inclusa attrezzatura): solo Discesa 20 euro, Discesa +bus navetta 25 

euro, Discesa+bus navetta+cena 40 euro (minori sconto 5 euro). 

  
 


