
 

 
ROMA vista dal Tevere 

e gli scavi di Ostia Antica 
sabato 28 giugno  2014 

 

 
sabato 28 giugno 
 
Partenza con bus Gran Turismo da Viterbo Largo dell’Università alle ore 13.00. 
Arrivo a Roma ( Ponte Marconi ) e imbarco per una crociera che ci porterà fino ad Ostia 
Antica. 
Incontro a bordo con la guida che ci illustrerà le meraviglie della città eterna. 
Arrivo previsto dopo circa 2 ore30 minuti . 
Ingresso agli scavi di Ostia Antica  
Ostia trae il suo nome da Ostium, bocca del fiume. E' qui, infatti, che un tempo il tevere 
terminava il suo corso prima di buttarsi nel mar Tirreno, un tempo molto più vicino. 
Un'inondazione verificatasi nel 1575, poi, cambiò anche il corso del fiume sacro ai 
romani, che da quel momento si è incurvato verso nord, spostando il suo corso di circa 
due chilometri. La leggenda fa risalire la fondazione della città, prima colonia dei 
romani e primo porto fluviale in Italia, al quarto re di Roma, il sabino Anco Marzio. La 
tradizione non è però suffragata dalle ricerche archeologiche, che hanno rilevato una 
cittadella fortificata, il castrum, risalente al IV secolo a.C.  E' certo, comunque, il ruolo 
di primo piano che Ostia ha ricoperto nella storia di Roma dal punto di vista logistico e 
militare. Porta del Tevere, per molti secoli via di comunicazione primaria, e porta del 
Tirreno, che ha sempre avuto un'importanza fondamentale per la politica commerciale e 
militare romana. 
Cena in ristorante. 
Al termine rientro a Viterbo 

 
 



 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- Bus GT da Viterbo 
- Imbarco da Ponte Marconi e navigazione verso Ostia con guida  
- (Durata circa 2 ore e 30 minuti ) 
- Ingresso agli scavi di Ostia antica  
- Visita guidata di Ostia antica ( durata circa 2 ore )   
- Cena in ristorante ( bevande incluse )  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tutto ciò che non è specificato ne “La quota comprende”  
 

QUOTE INDIVIDUALI ( MINIMO 45 PARTECIPANTI ) 

Quota di partecipazione:                Euro  35,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

TUSCIA IN...VIAGGIO – Via Vico Squarano, 73 – 01100 Viterbo 

Tel. 0761326596; email: info@tusciainviaggio.it; www.tusciainviaggio.it 


