
Comune di Terracina
Assessorato Cultura e Turismo

Comune di Siena
Trekking Urbano

Archeoclub d’Italia
Sede di Terracina

GIORNATA NAZIONALE  
DEL TREKKING URBANOXVII

“Com’ è  ‘GREEN’ 
la mia città”

TERRACINA

Informazioni

La prenotazione è obbligatoria. 
Le modalità di svolgimento delle visite 
saranno conformi alle vigenti disposizioni 
di contenimento della diff usione del Covid-19 
(distanziamento di sicurezza e interpersonale). 
I gruppi di visita potranno essere al massimo
 da 20 persone.

Comune di Terracina, 
Uffi  cio Turismo, tel. 0773 707495. 
turismo@comune.terracina.lt.it

Appuntamento: 
Parco della “Fossata”
Via Panoramica: ore 9:30
Partenza: ore  10:00
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CAMMINANDO NEL
CENTRO STORICO ALTO E
BASSO ALLA SCOPERTA DEI
PRINCIPALI PARCHI
ARCHEOLOGICI E
NATURALISTICI
DELLA CITTÀ

31 OTTOBRE 2020

Turismo
Sostenibile

Prenotazioni  :  338.3485765



Inizio percorso

Parco della “Fossata”

Parco della “Rimembranza”

Parco del “Montuno”
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Elenco delle soste:
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso si svolge nel Centro Storico alto e basso di Terracina, tra le 
colline ausoniche, la marina di Levante e il Borgo Pio. La partenza è 
prevista dal Parco della “Fossata”, da cui si raggiunge il colle di 
S. Francesco e il Belvedere con lo splendido paesaggio costiero e 
marino delle isole Pontine e del promontorio del Circeo. Si prosegue 
quindi lungo l’antica Via Appia, passando sotto le mura della città e si 
raggiunge il Parco della “Rimembranza”. Si scende poi a Piazza 
Garibaldi, si attraversa Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e il fiume 
Linea Pio VI e si entra nel Parco “Chezzi”. Ripreso il cammino si 
giunge a Piazza Gregorio Antonelli, si attraversa di nuovo il fiume 
Linea Pio VI, si percorre un tratto della Via Appia nuova e si arriva 
infine al Parco di “Posterula”.

Parco “A.Chezzi”

Parco di “Posterula”

Fine Percorso

Tempo di percorrenza: 3 ore. Lunghezza: 3 Km. Difficoltà: bassa

Parco della “Fossata” Parco della “Rimembranza”


