
VIII Memorial Giovanni Salvati — 8 Maggio 2016 
Il Coupé entra nell’Oasi di TEVERE FARFA !! 
Raduno a Nazzano Romano - Torrita Tiberina 

 
Carissimi Soci, come tutti gli anni in questo periodo la sezione Lazio del Club organizza un Raduno intitolato a 

Giovanni Salvati. Con molta simpatia e vicinanza alla famiglia e agli amici di Giovanni, che sono invitati a partecipare, 

Lo ricorderemo andando a visitare l'Oasi Naturalistica di TEVERE FARFA. Segue la bozza del programma. Un saluto 

affettuoso a tutti, Giancarlo Bruni. 

 
PROGRAMMA 

Ore 9,00 Appuntamento al Parcheggio del  Bar Ristorante  “BIVIO di NAZZANO”, situato  300 metri prima del 

paese di Nazzano. Segue punzonatura degli equipaggi partecipanti. 

Ore 9,30 Partenza con passerella per Nazzano. Fermata per foto sulla strada panoramica con vista mozzafiato 

sull’Oasi sottostante. Arrivo all’Oasi, zona picnic. Vedere www.teverefarfa.it 

Ore 10,00 Imbarco del primo gruppo (circa 20 persone) sul battello, per giro sul fiume. La visita guidata, della durata 

di circa un’ora, si svolge sempre in battello. Il secondo gruppo, in attesa del ritorno del primo, potrà 

effettuare a  piedi dei percorsi (con accompagnatore) addentrandosi nell’Oasi. 

Ore 11,30 Imbarco del secondo gruppo. Nel frattempo, il primo gruppo potrà usufruire della passeggiata con 

accompagnatore oppure rilassarsi nell’OASI Tevere Farfa! 

Ore 13,15 Partenza con destinazione TORRITA TIBERINA per il pranzo, che sarà servito al Ristorante “AL 

PALAZZO BARONALE”. I Coupé verranno parcheggiati nella piazza antistante il ristorante, in area 

riservata, messa a diposizione dalla Municipalità. 

 

MENU’ 

Stiamo definendo la scelta dei piatti, che prevederà: antipasto all’italiana, due assaggi di primi, un secondo di carne con 

due contorni a scelta, dolce, caffè e bevande. A breve uscirà il menù definitivo. 

Si cercherà di contenere il costo totale nei limiti di € 30,00 a persona. Per chi non volesse effettuare il giro in battello, il 

costo sarà di € 25,00. Per i bambini che usufruiranno di menù a parte, il costo sarà di € 15,00. 

 

AVVERTENZE E NOTE IMPORTANTI 

Vista la tipologia del raduno si consiglia un abbigliamento sportivo, soprattutto le scarpe: dovranno essere tipo 

trekking  o similari. Inoltre vista la particolare programmazione della visita che prevede anche passeggiate, relax e bird

-watching, si suggerisce, per chi ne vedesse l’utilità, di portarsi con sé sdraio o comoda sedia. Con la macchina, si potrà 

arrivare in prossimità dell’area picnic. Poiché l'unico battello attualmente disponibile può imbarcare solo 23  persone, è 

stato programmato un numero chiuso di 46 partecipanti. Per questo motivo è importante prenotare entro i tempi 

previsti, comunicando l’intenzione di effettuare il giro in battello o meno, per dare la possibilità, eventualmente, anche 

ad altri ospiti di effettuare la visita in barca. 

 

COME ARRIVARE 

Si arriva a Nazzano in maniera molto semplice: si prende l’autostrada A1 Roma-Firenze e si esce a Fiano Romano. Fare 

attenzione ai cartelli!!! Proprio all’uscita ci sono le indicazioni per Nazzano: si percorre la “SP 20 B” per circa 10 km e 

si arriva al bivio di Nazzano nel giro di 20 minuti. Dal GRA circa 40 minuti. 

 

INFO&PRENOTAZIONI 

In caso di condizioni meteorologiche avverse è previsto un programma alternativo con visita al locale Museo. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 3 Maggio 2016 indicando la volontà o meno di 

effettuare il giro in battello. 

 

Giancarlo Bruni  cell 3343142075  e-mail  brunigiancarlo@libero.it 

http://www.teverefarfa.it
tel:3343142075
mailto:brunigiancarlo@libero.it

