
Programma Gita a San Vittorino - Domenica 20 novembre 2011

La gita è prevista “tutta in bici” (o treno+bici per chi lo preferisce x ritorno, dalla stazione di  
Lunghezza) 
Appuntamento   partenza:  Stazione Metro B Rebibbia h 8,30 (per  essere  sicuri  di 
partire alle 9,00)
 
Notizie della passeggiata in bici:

• sono circa 30 km di strada abbastanza pianeggiante - da “P” ad “A” nella cartina

• andiamo a visitare un tipico Borgo Medioevale della Campagna Romana con un Castello 
della Famiglia Barberini  e dove, negli anni ’70, é sorto un moderno Santuario dedicato 
alla Madonna di Fatima

• per il pranzo, a libera scelta: al sacco (intorno al Santuario ci sono ampi spazi verdi),  
presso il  locale  ristorante (meglio  prenotare al  06-22660.16 .24) oppure al  bar  del 
vicino borgo

• Treni per tornare a Roma dalla stazione di Lunghezza, a circa i 2/3 del percorso 
totale

Partenza Arrivo Durata Cambio Num. Treno Categoria Prezzo di Seconda **

14:20
LUNGHEZ

14:45
RO TIB 00:25  24041 0,90 €

15:49 16:20 00:31  34559 0,90 €



Partenza Arrivo Durata Cambio Num. Treno Categoria Prezzo di Seconda **

LUNGHEZ RO TIB

18:13
LUNGHEZ

--:--
RO TIB

RO PREN
01:00

 34555

ND18:43
ROMA TE

N.B. Per i biglietti, ognuno provvede da solo:
• il biglietto x passeggero è acquistabile anche da giornalai e tabaccai della stazione (se sono aperti 

la domenica)
• per la bici il biglietto costa circa € 3,50 per tutta la giornata, 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 non affollata come quella di Termini 
(per esempio, io trovo comoda la stazione Ostiense) 

• Grazie per l’attenzione e sopratutto per  la partecipazione! per favore,    confermare  , entro   
giovedì

VediROMAinBici - FIAB
• Giancarlo  (339-4229298  g.vittori@alice.it)
• Carmelo   (335-7374555  carmelo.cantaro14@gmail.com)
• Piero        (349-4551521  tuccigf@tiscali.it)

Qualche immagine per la gita:

mailto:g.vittori@alice.it


Castello Barberini di San Vittorino



Santuario di Nostra Signora di Fatima

Hanno provato il percorso e quindi saranno le   nostre guide  :  



        


