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Itinerario di un giorno

LA VITA SOMMERSA
Conosceremo il Lago di Bracciano nel suo aspetto più esclusivo e forse
ricco di interesse, non solo apprezzandone quanto è visibile ma anche andando
a scoprire quella parte della vita che sembra non esistere o che sembra
non esserci mai stata. Vivremo il Lago come custode di ricchezze sommerse
ma non dimenticate, che aspettano di essere scoperte da chi si spinge
oltre le apparenze e ha voglia di sapere ogni aspetto della loro esistenza.
Grazie all’assistenza e al lavoro del Centro Immersioni HYDRA sarà possibile
navigare alla ricerca di un mondo fatto di storia e di natura che tornano
a convivere sui fondali del lago: attraverso moderne tecnologie scopriremo
la vita antica che il Lago ha vissuto e potremo anche immaginarci archeologi
alle prese con un vero scavo subacqueo. In questo modo la conoscenza
di luoghi impossibili da vedere diverrà accessibile per godere il più possibile
delle tante meraviglie che le acque del lago serbano da secoli.
La Motonave Sabazia II ci accompagna in un viaggio non solo nello spazio
e nel tempo ma anche nella parte sommersa della vita del lago,
normalmente invisibile e per questo ancora più affascinante.

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
9,30
10,00
13,00
15,00

Incontro con la guida presso Ex Idroscalo degli Inglesi
Imbarco sulla Motonave Sabazia II. Illustrazione del Villaggio Neolitico
Pranzo in ristorante
Imbarco e navigazione da Trevignano Romano a Bracciano. Illustrazione delle aree sommerse
di Vicarello. Illustrazione delle aree sommerse di Vigna Grande
16,30 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~

