
 
Programma Gita a 

Teatro romano di MINTURNAE 

Domenica 1°maggio 2011 

 

La gita è prevista in “treno + bici” (o auto propria + bici per chi lo preferisce, ma considerate il traffico di 
rientro della domenica sera) Appuntamento  partenza: Lungomare di Scauri nei pressi del campo 

sportivo (è all’altezza della stazione Scauri-Minturno: dal treno si scende dal lato Scauri, si attraversa la 
via Appia in corrispondenza di un semaforo e si arriva al lungomare; circa 300 m in tutto) alle ore 
10,30 

Questi sono i treni possibili per l’andata: 
 

Treno Partenza Arrivo Durata Servizi 

 2385 07:45 09:26 01:41  

 1823 

 
Roma Termini 

 
08:45 

Minturno-Scauri 

10:21 01:36  

  
Schema della passeggiata in bici: 
• dall’appuntamento di partenza percorrendo lungomare e stradine interne, con un tragitto di circa 7 
km, si arriva alla foce del Garigliano, confine tra il Lazio e la Campania; 
• Costeggiamo il Garigliano circa 1 km verso l’interno fino a scorgere l’antico ponte borbonico ed il 
moderno ponte con i tiranti per il nuovo percorso dell’Appia. 
• Entriamo per la visita nel Museo Archeologico del Teatro romano costo del biglietto 5,00 € 
(gratis over 65, insegnanti ecc.)  

• Ritorno verso il lungomare di Scauri per pranzo al sacco oppure ricorrendo alla vasta offerta dei bar-
ristoranti degli stabilimenti locali  
• dopo aver percorso tutto il lungomare, bello se non è affollato, ed aver goduto della spiaggia 
(sperando nel sole) .... 
• ritorno in bici alla vicina Stazione FS di Scauri-Minturno per riprendere il proprio mezzo o uno di 
questi  treni per tornare a Roma: 
 

Treno Partenza Arrivo Durata Servizi 

 2402 17:31 19:10 01:39  

 2406 

Scauri - Minturno 
 

19:36 

Roma Termini 
 

21:16 01:40  

 
N.B. Per i biglietti, ognuno provvede da solo: 

• il biglietto x passeggero andata e ritorno, costa circa € 11 ed è acquistabile anche da giornalai e 
tabaccai della stazione Termini 

• per la bici il biglietto costa circa € 3 ma gli esercizi commerciali non lo vendono ed è un po’ 
difficile ottenerlo dalle biglietterie automatiche. Conviene comprarlo il giorno prima da una 
biglietteria “umana”, magari in una stazione che si conosce meno affollata di Termini (per 
esempio, io trovo comoda la stazione Ostiense)  

 
Grazie per l’attenzione e sopratutto per la partecipazione! 
        VediROMAinBici - FIAB 

• Giancarlo (339-4229298 g.vittori@alice.it) 
• Carmelo   (335-7374555 c.cantaro@tiscali.it) 
 

 

 



 

Qualche immagine di Scauri e del sito archeologico di Minturnae 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 
 


