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DAPONTEMILVIOALT ISOLATIBERINA

Effettorafting
lungoilTevere

,,Lungo
RomaRaftinge la manifestazione
ilTevere
Roma"ínsieme
allascoperta
di emozioi'i
e sensazioniuniche.
All'insegna
del claim"Vienia vivere
unaveraawenturanelcentrodi Romaconl,iniziativa del.RaftingsulTevere",
gli sportivicapitolinie
non solo,potrannoawicinàrsialla coinVolgente
disciplina
acquatica.
Saràquindiunalungaémozionanteestateperconendo
ilTevere
in tu[tasicui re+? su comodigommonida raftingcondottida
gutdeesperte.
il tragittoorganizatoda RomaRaf_
tingripercorre
I'antica
viad'acquadeiromani,
alla pare,vistoil luogodovesi praticaquestadisciplina,
scopertadi ineditiscorcisulla"CittàEterna"e sui è obbligptorio
sapernuotare.
Uetàminimarichiesta
suoi monumenti,
unendoil fascinodellastoria è di 8 annie gli equipagidovranno
esserecomall'awentura.
prevedono
percorso
Letappe
un
che postialmenoda 4 partecipanti.
Nellaquotadi
attraverserà
le rapidedi PonteMilvio,i suggestivi iscrizione
(40 euroa persona),
è compres'a
I'assiscenaridi CastelSant'Angelo,
la vistadel,,Òùpolo- curazionee noleggiodelI'attrezatu
ra necessa
ria
protettivo,
- ne"di SanPietro,ed infinel'lsolaTiberinasdttoil (pagaia,caschetto
salvagente).
millenario.Ponte
perunaduratacomplesFabricio,
perpoterparteci- o l1{F0tel.3404620204
i sivadi circa2,5 ore.Owiamente
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MUSICAETEATRO
LUNGOILTEVERE
LA MANIFESTAZIONE
TRAPONTESUBLICIOEPONTESISTO
INAUGURASTASERAPERPROSEGUTRE
FINOAL 31.AGOSTO

degustazioni
e scenicisonoprwistispettacoli
ffintrattenimento,
di
questo
e moltodi Michela
Andreozi,
Roberto
ffihappeningTuEo
Dîles'Lungo
ffipiùa
il Twere...Roma
sandro,
Daniele
hdsi,Gabrile
Lina2015"che
inaugura
venerdì
12sul- ri e Fabrizio
Parenti.ll23
è previsto
lebanchine
delfiume
cheatfaena unevento
dedicato
alweb,
mentre
il
la Capitale.
Lamanifestazione
si 7 lu$ioè in prognamma
untomeo
svolp.neltrattoQheva da Ponte dibiliardino.
poidel
edizione
Quarta
Sublicio
a FonteSisto.
Tantigtispet- concorso
letterario
"ll poetasaltim- "Lungo
ilTevere...Roma";
inbasso
tacoliteatrali
e di musica
classica,banco",
Gramagtia
dedicato
a Franco
Califano.Caterina
gratuiti,curati Previste
completamente
anche
mosùe
dlartediAlba
dall'associazione
Bryaxis
checolla- Gonzales,
Karen
Jhomase Renzo tiantilibriedviste.
Diveme
leiniziative
boreÈconil Consenntorio
disanta Mezacapo.
IncollabonZone
conil dedicate
allosportoltrealbiliardino
Cecilia
e conArte20,
che,conla CafÈLetteriario,
tuttii gornisonoin cisananno
anchedeiluoghipergio"Classica
Essegna
sulTevere"
ogni calendafi
o presentazioni
di libri,rea- carea boccette,
a mini-golf
e a ping
proponà
giolanitalentidel dinge incontri
venerdì
congliautori.Spazio pong.
LunpilTevere...
Roma
2015,
conservatorio.
Conil Patrocinioanche
jaz e allatradi- da ponteSublicio
allamusica
a PonteSisto.
dell'Accademia
di BelleArtiinvece zionepopolare
romana,
maanche ingresso
libero.
Dal12gugnoal31
veràrealizata
un'esposizione
di 16 alcinema
conunaftFsegna
dedica- agosto.
Tuttii giornidalleore19.
artisticontemporanei
sul tema taalmuto.Fria
lecuriosità
è presen- Info.www.
Iunpiltevereroma.
it
"Musica
a Roma",
palco- telalibreria
Suidiversi
delChaknaAftCaÈ
con
C.Ctr.

