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Stimati oltre 150 partecipanti all’iniz

organizzata per domenica 10 giugno 20

ROMANA. La  manifestazione della

organizzatori del salone del battel

quest’anno vede protagonista  Assonaut

un messaggio a tutti gli appassionati e se

aziende affinché vengano affrontati i prob

questo fiume. Assonautica Romana è inf

la realizzazione del Tevere come via prediletta per percorsi ambientali e turistici

fino a Fiumicino e Ostia. “Non da oggi – afferma il presidente  dell’Associaz

battiamo perché Roma e i romani si riapproprino di questa importante ris

rendendola vivibile e fruibile per una serie di attività ludiche, sportive e turistiche

Siamo , ad esempio, tra i più convinti  sostenitori e promotori di uno sviluppo

essere via di collegamento con il mare, prediletta o, comunque, integrativa, pe

dal centro della città fino a Ostia e Fiumicino, lungo rive curate, accessibili, vi

attualmente, 

all’incuria e al totale degrado. 

La ‘risalita del Tevere’ in gommone fino al cuore della Capitale da parte di tanti a

essere una sorta di ‘marcia dimostrativa’ nei confronti delle Istituzioni e dell’opini

natura più vera e sana della nautica da diporto a fronte di politiche e immagini 

aiutata, anzi hanno decisamente contribuito a portarla nell’attuale stato di gra
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Vela? Divertirsi prima di tutto

 

 

I giovani il futuro della vela, 

ma quale vela? Tanto traffico 

nel mondo delle derive che 

rappresentano un’offerta di 

iniziazione “impressionante”. 

Se un ragazzo di dieci anni 

vuole cominciare a 

confrontarsi con i coetanei su 

una deriva ha decisamente 

l’imbarazzo della scelta  
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Mi piace 1 1 2

propositivo e di rilancio che Assonautica Romana dà appuntamento per sabato 1

giornata di festa e di affermazione dei valori legati al rapporto tra l’uomo e l’acq

Le imbarcazioni con i loro equipaggi si ritroveranno domenica a Fiumicino a bo

per effettuare la navigazione del Tevere fino a Roma con lo scopo di sensibilizz

che grava sulla nautica italiana ed in particolare sul diporto.  

 

L’ itinerario proietterà idealmente indietro nel tempo i partecipanti, in un contest

dimenticare per un giorno il fatto di ritrovarsi a navigare in un fiume che o

metropoli come Roma. A Roma ci sarà la Pro Loco di Roma che all’altezza

partecipanti all’evento distribuendo loro gadget ed acqua per ristorare i viaggia

Pro Loco di Roma è lieta di partecipare a questa iniziativa finalizzata alla valorizz

tra i suoi obiettivi, proprio la valorizzazione del territorio,  l’incentivazione d

realizzazione e diffusione dell’informazione per il miglioramento dell’offerta turis

realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche” 

Loco di Roma Lucia Rosi 

L’utilizzo di imbarcazioni come i gommoni renderà la visita più affascinante da

tipo di battelli possono dare con la natura circostante. A questo appuntamento 

Capitaneria di Porto Guardia Costiera e dei Carabinieri.
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È vietata la riproduzione anche parziale di quanto contenuto nel s
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