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BOOM D' IMBARCAZIONI PER LA RISALITA 
DEL TEVERE 2012
 NOL:2012060144-N

Roma 8 giugno 2012 
Confermati oltre 150 partecipanti su 30 imbarcazioni all'iniziativa "Risalita del Tevere" 

Eolie in Barca a Vela www.south-star.it/Eolie

Vacanze in Barca a Vela alle Eolie. Da 400 
€/Settimana. Prenota Ora!

charter barche a vela www.sycurcom-sail.it

locazione e noleggio base liguria di levante

Spartivento Yacht Charter www.spartivento.it

noleggio barche a vela Portorosa-Tropea-Reggio
Calabria

Barche Usate
Download PDF
PDF Download

Caicco Luxury Charter
Cruises Amalfi Coast - Eolie Island Luxury charter holiday in Italy

www.plaghiacharter.it
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In primo piano
MARESUD  

Posti barca e ormeggi a San Nicola l'Arena

FIPA ITALIANA YACHTS  
Produzione di barche in vetroresina nello stile Maiora

LOMBARDINI MARINE  
Motori marini entrobordo diesel e turbodiesel

DALMAR  
Hallberg Rassy, barche usate a vela e motore

MARINA DI PORTOROSA  
Porto turistico per le Isole Eolie

Altri inserzionisti...

CONDIVIDI INVIA

organizzata per domenica 10 giugno 2012 a Roma da ASSONAUTICA ROMANA. 
La manifestazione della risalita Tevere,fortemente voluta da Assonautica Romana, vuole 
lanciare un messaggio a tutti gli appassionati e sensibilizzare gli enti pubblici e le 
aziende affinché vengano affrontati i problemi connessi alla navigabilità di questo fiume. 
Assonautica Romana è infatti tra i principali promotori per la realizzazione del Tevere 
come via prediletta per percorsi ambientali e turistici che dal centro di Roma arrivino fino 
a Fiumicino e Ostia. 
"Non da oggi - afferma il presidente dell'Associazione, Cesare Pambianchi - ci battiamo 
perché Roma e i romani si riapproprino di questa importante risorsa naturale 
valorizzandola e rendendola vivibile e fruibile per una serie di attività ludiche, sportive e 
turistiche al pari di altre capitali europee. Siamo , ad esempio, tra i più convinti 
sostenitori e promotori di uno sviluppo che veda il Tevere tornare ad essere via di 
collegamento con il mare, prediletta o, comunque, integrativa, per percorsi turistici e 
naturalistici dal centro della città fino a Ostia e Fiumicino, lungo rive curate, accessibili, 
vivibili e non abbandonate, come attualmente, all'incuria e al totale degrado. La ‘risalita 
del Tevere' in gommone fino al cuore della Capitale da parte di tanti appassionati nautici 
vuole anche essere una sorta di ‘marcia dimostrativa' nei confronti delle Istituzioni e 
dell'opinione pubblica per testimoniare la natura più vera e sana della nautica da diporto 
a fronte di politiche e immagini sbagliate che non l'hanno certo aiutata, anzi hanno 
decisamente contribuito a portarla nell'attuale stato di grave crisi. E', dunque con spirito 
propositivo e di rilancio che Assonautica Romana dà appuntamento per sabato 10 
giugno a tutti i nautici per una giornata di festa e di affermazione dei valori legati al 
rapporto tra l'uomo e l'acqua: mare, fiume o lago che sia". 
Le imbarcazioni con i loro equipaggi si ritroveranno domenica a Fiumicino a bordo di 
gommoni e imbarcazioni per effettuare la navigazione del Tevere fino a Roma con lo 
scopo di sensibilizzare le istituzioni sulla situazione che grava sulla nautica italiana ed in 
particolare sul diporto. 
L'utilizzo di imbarcazioni come i gommoni renderà la visita più affascinante dato il diretto 
contatto che questo tipo di battelli possono dare con la natura circostante. 
Le imbarcazioni verranno scortate dai mezzi della Capitaneria di Porto Guardia Costiera 
e dei Carabinieri. 

  

PRECEDENTE ULTIMI 7 GIORNI ULTIMI 15 GIORNI 30 NOTIZIE 50 NOTIZIE
 ELENCO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2012 247 318 433 565 607 148 - - - - - -
2011 236 297 443 499 587 577 499 248 570 434 439 340
2010 225 351 543 497 683 635 567 421 595 400 410 262
2009 369 374 391 465 519 678 526 209 564 456 373 192
2008 354 312 417 465 617 599 535 186 694 340 361 324
2007 228 223 308 451 450 529 499 89 476 382 398 251
2006 214 173 324 304 529 552 466 109 370 223 206 140
2005 162 190 183 208 334 302 260 55 301 178 272 135
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