a Roma c’è!
1° finesettimana solidale 2011
L’alternativa Cooperativa Sociale - Turismo responsabile:
Via Abignente 52, Sarno (SA) – Tel. 081 3412403

e-mail: info@lalternativacooperativasociale.org
SABATO 08-01-2011 MATTINA
Ore 7.30 Ritrovo dei partecipanti, Piazza Garibaldi, Sarno (SA).
Ore 11 Roma P/za V. Emanuele. Visita allo storico e oggi multietnico mercato dell'Esquilino.
Ore 13 Incontro e pranzo bengalese con l'associazione Dhuumcatu.
Associazione che da anni si occupa dei diritti degli immigrati a Roma e in Italia.
POMERIGGIO
Ore 15 Visita e passeggiata del quartiere storico dell'Esquilino e del rione più
antico di Roma, il rione Monti dove strade e vicoli si snodano tra la tradizione
delle botteghe artigiane.
Ore 20 Cena e pernottamento lo scout center “Il Fiore Rosso”.(www.romascoutcenter.com)
Dopocena libero per conoscere Roma nel suo aspetto più ludico, nella serata del sabato.
DOMENICA 09-01-2011 MATTINA
Ore 9.30 Visita al quartiere Garbatella, zona simbolo della Resistenza romana
durante la seconda guerra mondiale, bello da attraversare per il suo
caratteristico stile architettonico di edilizia popolare ispirato alle città giardino inglesi.
Inoltre è previsto l'incontro con Le Casette, luogo in cui da anni delle
persone hanno scelto di vivere per dare una risposta all'emergenza abitativa e
al bisogno di riqualificazione del territorio. Ritrovo all'uscita della metro B Garbatella.
Ore 13 Pranzo presso il ristorante biologico della Città dell'Altra Economia a
Testaccio.(www.cittadellaltraeconomia.org)
POMERIGGIO
Ore 15.30 Passeggiata nell'area dell'Ex Mattatoio dove ha sede la Città
dell'Altra Economia e nella zona del quartiere Testaccio, uno dei quartieri più
caratteristici di Roma, ricco di testimonianze storiche come la Piramide Cestia,
il cimitero Acattolico e il Monte Testaccio, costituito dell'accumulo dei cocci (in
latino textae) delle anfore provenienti dal vicino Emporium romano. (facoltativo)
Ritorno in serata ore 20.
La quota totale di 135 euro a persona comprende:
• Viaggio A/R con pullman Gran Turismo
• pranzo bengalese presso associazione Dhuumcatu
• cena presso lo scout center “Il fiore Rosso”
• pranzo al ristorante biologico della Città dell'Altra Economia
• pernottamento presso “Il Fiore Rosso” *
• 2 biglietti integrati giornalieri validi per metro e bus
• quota associazione, assicurazione e guide dei percorsi TAM
* pernottamento in camere quadruple con bagno al piano. Sono disponibili
camere doppie, triple o quadruple con bagno in camera su richiesta, previo
pagamento di un supplemento.

