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Itinerario di un giorno

IN BICI TRA I SEGRETI DEI DUE LAGHI
Le memorie delle genti del luogo rendono il territorio tra i laghi di Bracciano
e di Martignano veramente un piccolo gioiello, in grado di restituire ogni anno
la stessa magia grazie ad una vera esplosione di colori che donano rigenerazione
e quiete. La bicicletta è senz’altro il mezzo più idoneo per poter godere
interamente ma senza fretta di tutto questo. Il percorso inizia incontrando
l’antica mola di Anguillara situata all’estremità del fiume Arrone, e subito accanto,
attraversando un piccolo ponte, c’è un fontanile, tradizionale luogo d’incontro
dei pastori e sosta delle greggi in rientro dal pascolo.
Percorrendo la via si incontrano ancora le prime testimonianze dell’acquedotto
del Papa Paolo V, antico acquedotto Traiano, e poi su fino a raggiungere la cima e,
mentre la fatica si allontana, un fantastico scenario si presenta ai nostri occhi:
di fronte a noi il colore blu delle acque limpide del lago di Bracciano e voltando
lo sguardo tra i colori accesi della natura il piccolo scrigno incontaminato
del lago di Martignano. Qui potremo scendere e trovare ospitalità
in un piccolo chalet che ci nutrirà dei sapori.
Il pomeriggio si arricchisce di una crociera sul Lago di Bracciano,
per avere la sensazione di essersi immersi in un paesaggio di fiaba.

Per informazioni,
prenotazioni, accessibilità,
disponibilità e costi:
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
! Ex Idroscalo degli Inglesi
Lungo Lago Argenti, 11
00062 Bracciano (ROMA)
" +39 06 99 80 54 62
+39 346 50 38 893
@ consorziolagobracciano@tele2.it
# sito web presto on line

Programma della giornata
10,30
12,30
14,00
15,30
17,00

Arrivo ed incontro con la guida ad Anguillara e partenza in bici
Pranzo in Ristorante sulla spiaggia del Lago di Martignano
Partenza per Anguillara
Imbarco e visita guidata sulla Motonave Sabazia II
Rientro e fine del tour

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

Realizzazione e gestione itinerari a cura dell’associazione “Antico Presente”

CROCIERE SUL LAGO
DI BRACCIANO
~ ROMA ~

