
 
Programma Gita “Il litorale della Tuscia meridionale” 

Civitavecchia – Santa Severa 
Domenica 16 ottobre 2011 

 
La gita è prevista in “treno + bici” (o auto propria + bici per chi lo preferisce) 
Appuntamento di partenza: Staz. FS di CIVITAVECCHIA alle ore 9,00 
Questi sono i due “treni utili” per l’andata (saranno apprezzati i “mattinieri” che 
prenderanno il primo: prendendo tutti il secondo potremmo avere problemi con il 
personale FS...) 
 

Treno Partenza Arrivo Durata Servizi Info 

 2336 

Roma Termini 
Roma Ostiense 
Roma Trastev. 
Roma S. Pietro 

06:15 
06.24 
06:29 
06:34 

Civitavecchia 07:14 0:59   

Legenda Treni Legenda Servizi 

 Regionale  
 Posti a sedere di 1ª e 2ª classe 

 Treno con servizio di trasporto biciclette  
 
 

Treno Partenza Arrivo Durata Servizi Info 

 12230 

Roma Termini 
Roma Ostiense 
Roma Trastev. 
Roma S. Pietro 

07:39 
07:50 
07:54 
07:59 

Civitavecchia 08:57 01:20   

Legenda Treni Legenda Servizi 

 Regionale  

 Posti a sedere di 2ª classe 

 Treno con servizio di trasporto di invalidi su sedie a rotelle 

 Treno con servizio di trasporto biciclette  
 
 
 
 
Programma della ciclo-passeggiata 
 
La passeggiata in bici sarà prevalentemente pianeggiante, costeggiando il mare da 
Nord a Sud: 

• Da Civitavecchia a Santa Severa (circa 18 km) è una continua scoperta di 
insediamenti etruschi e romani, torri saracene, castelli medioevali e casematte 
della seconda guerra mondiale. 

• Orari permettendo, prima o dopo pranzo, visiteremo (orari di apertura al 

pubblico:9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00) il museo civico di Santa 
Marinella presso l’antico borgo del castello di Santa Severa (reperti 
sulla navigazione antica)  

• pranzo al sacco o a libera scelta presso le ristorazioni locali. 
• in bici fino alla Stazione FS di Santa Severa dove potremo scegliere uno di 

questi 3 treni per tornare a Roma: 
 
 



Treno Partenza Arrivo Durata Servizi Info 

 7299   Santa Severa 15:11 

Roma S.Pietro 
Roma Trastev. 
Roma Ostiense 
Roma Termini 

15:51 
15:56 
16:04 
16:17 

01:06   

Legenda Treni Legenda Servizi 

 Regionale  
 Posti a sedere di 1ª e 2ª classe 

 Treno con servizio di trasporto biciclette  
 
 

Treno Partenza Arrivo Durata Servizi Info 

 12259 Santa Severa 17:13 

Roma S.Pietro 
Roma Trastev. 
Roma Ostiense 
Roma Termini 

17:58 
18:03 
18:10 
18:23 

01:10   

Legenda Treni Legenda Servizi 

 Regionale  

 Posti a sedere di 2ª classe 

 Treno con servizio di trasporto di invalidi su sedie a rotelle 

 Treno con servizio di trasporto biciclette  
 
 

Treno Partenza Arrivo Durata Servizi Info 

 7293 Santa Severa 18:13 

Roma S.Pietro 
Roma Trastev. 
Roma Ostiense 
Roma Termini 

18:56 
19:00 
19:07 
19:20 

01:07   

Legenda Treni Legenda Servizi 

 Regionale  
 Posti a sedere di 1ª e 2ª classe 

 Treno con servizio di trasporto biciclette  
 
N.B. Per i biglietti, ognuno provvede da solo: 

• il biglietto x passeggero è generalmente acquistabile anche da giornalai e 
tabaccai delle stazioni (sicuramente da Termini)  costo approssimativo di € 
10,00 

• 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 che si conosce meno affollata di Termini  

 
per favore, confermarela vs partecipazione entro mercoledì a:  

 
• Giancarlo (339-4229298 g.vittori@alice.it)  
• Carmelo (335-7374555 carmelo.cantaro14@gmail.com  
. 

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



 
 

Qualche cartolina della la gita 
 

                  
 
La peschiera di punta della vipera e una veduta di Santa marinella 

 

                  
 
Il Castello Odescalchi di Santa Severa, sede del Museo civico del Comune di Santa 
Marinella 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Il nostro amico Mario conosce bene il percorso e quindi sarà la nostra 
guida: 
 



 


