
 

 

GRUPPO CANOE ROMA 

 

RADUNO TEVERE – FARFA 
13 e 14 OTTOBRE 2007 

Due giorni in canoa nella Riserva Naturale Tevere Farfa 
 

Sabato 13: da Sant’Oreste a Filacciano (circa 15 Km.) 
Ritrovo alle ore 10:00 al pontile di Sant’Oreste per iscrizioni e “Nutellata” 
Allo sbarco di Filacciano, previsto per le ore 16, piccolo ristoro con panini al prosciutto e formaggio. 
La sera chi vuole può accamparsi a Filacciano o in altre aree picnic presenti nella riserva 
organizzandosi autonomamente per la cena, oppure, previa prenotazione, rivolgersi a queste aziende 
agrituristiche: 
Ecoturismo Tevere Farfa, Via della Vecchia Fornace 2 - 00060 Nazzano Tel. 0765331757 
fax: 0765332749 cell.3296250597 www.pianopiano.info e-mail :teverefarfa@tiscali.it
Agriturismo "Azienda agricola Monterone" C.da Monterone s.n.c. 00060 Ponzano Romano Tel/fax 0765338019  
www.dipillo.it
 

Domenica 14: da Filacciano a Nazzano (circa 10 Km.) 
Ritrovo al pontile di Filacciano alle ore 10 per iscrizioni e “Nutellata” 
Sbarco previsto per le ore 14 al pontile di Nazzano dove sarà allestito il pranzo con carne e salsicce 
alla brace. 
 
Per gli accompagnatori: possibilità di visitare la Riserva con il battello a prezzo agevolato per il 
raduno (5 euro) o di seguire la discesa delle canoe con la propria bici. 
 
Il costo del raduno è di 10 euro per la giornata di sabato (8 euro per il soci del GCR) 13 euro per la 
giornata di domenica ( 11 euro per i soci ) 20 euro per chi si ferma entrambi i giorni ( 17 euro per i 
soci ) 
 
Come arrivare agli imbarchi: 
Imbarco Sant’Oreste: Uscire dalla A1 Roma – Firenze a Ponzano Romano - direzione S:Oreste, 500 mt. dopo il 
ponte che passa sotto lo svincolo imboccare una grande sterrata bianca. Percorrerla per 700 mt. e girare a 
destra su una stradina asfaltata. Dopo km1,500 si trova l'imbarco. 
Imbarco Filacciano: A1, uscita Ponzano Romano - Prendere la SP30/B verso Ponzano e superarlo – Proseguire 
e girare per Filacciano ma poco prima di entrare in paese prendere la discesa a sinistra, in corrispondenza di 
una Madonnina; percorrere questa strada fino ad un fontanile, qui girare a sinistra (via di Porta Fascina) e poi 
imboccare (a 1.200 m. dalla Madonnina) la prima a destra, che diventa sterrata dopo un'azienda agricola. Dopo 
1 km si giunge all'imbarco. 

Visualizza la zona in GoogleMaps
 
Info: 
Daniela Cerasari tel 3392422894 
Francesca Gastaldi 3356056721 
www.gruppocanoeroma.it  info@gruppocanoeroma.it  
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