
 

 

 

 
 

Quando lo stile incontra il mare 
 
 

Centro congressi recentemente ristrutturato con una capienza di 400 persone 
Due ristoranti: “Il Tamarisco” all’aperto e l’altro snack bar estivo sulla spiaggia 

103 camere e appartamenti 
6 camere De Luxe con mini piscina in terrazzo privato 

3 suites con vasca idromassaggio 
Spiaggia privata 

Grande Fitness Center con Sauna – Bagno turco-  Piscina idromassaggio 
Parrucchiere – Estetica 
Discoteca – Piano Bar 
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in un’Aula a Cielo aperto

UN’ODISSEA
di EMOZIONI
NELLA TERRA
DI CIRCE
2019-2020

Parco nazionale 
del Circeo

Comune di 
Sabaudia

passeggiate

e attività

d’interpretazione

ambientale 

Prenotazioni obbligatorie
per tutte le attività:

Istituto Pangea Onlus 
c/o Centro Visitatori del 
Parco Nazionale del Circeo
Via Carlo Alberto, 148 
04016 Sabaudia (LT)
Tel./Fax 0773 511352 
Mobile 348 3617966
www.istpangea.it 
info@istpangea.it

Progetto grafico Gabriella Monaco

Contributo di

Patrocinio di

COMUNE di 
SAN FELICE 
CIRCEO

Il dipartimento di Educazione Ambientale dell’associazione 
gestisce, in convenzione con il COMUNE DI SABAUDIA, il 
LABNET LAZIO dove si progettano e si realizzano percorsi 
di educazione ambientale per le 
scuole di ogni ordine e grado. 
L’Istituto Pangea organizza cor-
si approvati dall’USR Lazio del 
MIUR (Piattaforma S.O.F.I.A.).
Il catalogo completo delle atti-
vità per il mondo della scuola 
“Un Parco Fuoriclasse”, arric-
chito di tante nuove propo-
ste, può essere richiesto alla 
segreteria o scaricato dal sito 

www.istpangea.it

CAMPO ESTIVO GIORNALIERO
IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE PARCO

Ricercatori in erba nel Parco
Attività e laboratori all’aperto per 
scoprire ambienti e abitanti del Parco
Appuntamento | h 9.00 | Centro 
Visitatori del Parco, Istituto Pangea
Durata | 5 giorni | dal 22 al 26 LUGLIO
orario continuato dalle 9.00 alle 16.00 
Età | dai 6 ai 12 anni  (max 13 partecipanti) 
Quota | 100,00 € esclusi pranzi e merende

N.B. Spostamenti con mezzi dell’Ente Parco

Storia e Archeologia nel Verde

Villa Domiziano - Sfarzi  e saggezza imperiali
L’uso razionale dell’acqua era un’insospettabile virtù dei Romani
Appuntamento | h 9.00 | Centro Visitatori del Parco / auto propria
Durata | 2,5 ore | Quota | 13,00 € adulti  | 7,00 € dai 6 ai 12 anni
L’attività può essere effettuata anche in battello:
Appuntamento | h 9.00 | Darsena Torre Paola (Borgo dei pescatori) 
Durata | 3 ore | Quota | 24,00 € adulti | 10,00 € dai 6 ai 12 anni
LUG: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 23, 25, 27, 31 | 
AGO: 2, 4, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 28, 30 | SET: 1, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 28 
OTT e NOV: tutti i sabati del mese e 1a e 3a domenica del mese

I segreti del giardino della Contessa 
Ada Wilbraham con il suo giardino vi porta in Africa
Appuntamento | h 10.00 o 17.00* | Parcheggio Villa Fogliano
Durata | 2 ore | Quota | 12,00 € adulti | 6,00 € dai 6 ai 12 anni
LUG: 7, 13*, 21, 27*  | AGO: 4, 10*, 18, 24* | SET: 1, 7*, 15, 21* | 
da OTT a GIU: 2a e 4a domenica del mese h 10 -  1o e 3o sabato del mese h 15.30

La Notte del Parco
Il popolo della notte 
Di notte il Parco si anima: chi mangia, chi cerca compagnia, chi…
Appuntamento | h 21.00 | Centro Visitatori del Parco, Istituto Pangea 
Durata | 2 ore | Quota | 12,00 € adulti | 6,00 € dai 6 ai 12 anni 
LUG: 5, 12, 19, 26 | AGO: 2, 9, 16, 23, 30 | SET: 6, 13  | 
da OTT a GIU: 2° sabato del mese  

 

A pelo d’acqua

Dalla parte del mare 
La canoa offre nuovi punti di vista sul promontorio e i fondali marini
Durata | 4 ore circa | Quota | 25,00* € solo adulti

Il lago a ritmo di pagaia
La canoa è il mezzo migliore per godere l’atmosfera del lago
Durata | 3 ore | Quota | 25,00* € adulti (minori da 8 anni solo accompagnati)

Appuntamento | h 9.00 o 16.00 | da definire al momento della prenotazione
LUG e SET: tutti i sabati e le domeniche| AGO: dal 3 al 14 tutti i giorni 
da APR a GIU: tutti i sabati e le domeniche
*N.B. i costi comprendono l’affitto della canoa e della dotazione di sicurezza

Notte sul lago con il drago
Gli abitanti del lago si offrono ai visitatori in una luce incantevole
Durata | 3 ore ca | Quota | 18,00*€ adulti  (minori da 13 anni solo accompagnati)
Appuntamento | h 18.00 | Circolo The Core | LUG: 13, 27 | AGO: 3, 10, 17, 24, 31
*N.B. I costi comprendono i costi del Dragonboat e della dotazione di sicurezza 

CON PASSI CONSAPEVOLI

   Trekking nel Parco  in collaborazione con 

Cava e carbone e il bosco in continua evoluzione
La storia lega rocce, bosco, carbonaie e cisterne romane
Appuntamento | h 9.00 | Cava Via del Brecciaro, San Felice Circeo
Difficoltà | escursionistico | Durata | 4 ore | Quota | 13,00 € 
SET: 15 | OTT: 27 | NOV: 17 | DIC: 1, 26 | GEN: 5 | MAR: 8 | MAG: 2

Il Promontorio a 3/4 
Attraverso 3 versanti del promontorio si RI-conosce la biodiversità 
Appuntamento | h 9.00 | Piazzale San Francesco, San Felice Circeo
Difficoltà | escursionistico | Durata | 4 ore | Quota | 13,00 € 
SET: 29 | NOV: 1 | DIC: 15 | GEN: 6 | FEB: 23 | APR: 19 | MAG: 17

Da torre a torre
Un anello, da Torre Fico a Torre Cervia, passa per l’Acropoli
Appuntamento | h 9.00 | Piazzale San Francesco , San Felice Circeo
Difficoltà | escursionistico | Durata | 4,5 ore | Quota | 13,00 € 
OTT: 13 | NOV:2 | DIC: 29 | GEN: 26 | FEB: 9 | MAR: 22 | APR: 5

Succursale di Sabaudia  

Corso Vittorio Emanuele III n°35  Tel. 0773.511080  Fax 0773.511078
email: info@pontinia.bcc.it   website: www.pontinia.bcc.it    
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Tieni il punto!
Orienteering nell’antico giardino di Villa Fogliano
Appuntamento | h 16.00 | Parcheggio Villa Fogliano 
Durata | 2,5 ore | max 20 partecipanti  | LUG: 16 | AGO: 6, 27 

Cerro una volta
La foresta è il luogo ideale per raccontare le favole
Appuntamento | h 16.00 | Centro Visitatori del Parco  
Durata | 2,5 ore | max 20 partecipanti  | LUG: 2, 23 | AGO: 13 

Un giorno da Batman
I pipistrelli contribuiscono a mantenere gli equilibri degli ecosistemi 
Appuntamento | h 16.00 | Parcheggio Villa Fogliano 
Durata | 2,5 ore | max 20 partecipanti  | LUG: 9, 30 | AGO: 20 

Svela San Felice 
Caccia al tesoro nel centro storico del paese
Appuntamento | h 16.00 | Parcheggio P.le San Francesco, San Felice Circeo 
Durata | 2,5 ore | max 20 partecipanti  | LUG: 25 | AGO: 29 | SET: 3 

Perle e conchiglie: usi, miti e meraviglie! 
Simboli, storie e tradizioni popolari si accompagnano 
alle bellissime creazioni della natura
Appuntamento | h 16.00 | Museo del Mare e della Costa | Durata | 2,5 ore 
LUG: 15 | AGO: 14 | SET: 6, 28 | OTT: 19 | DIC: 7  

Piante in passerella
Solo utilizzando le passerelle si possono ammirare le dive della duna
Appuntamento | h 18.00 o 15.00* | Località da definire | Durata | 2,5 ore 
LUG: 31 | AGO: 26 | SET: 14 | OTT: 5*, 26* | NOV: 30* | GEN: 2* 

Da dove arrivano? 
Sulla spiaggia non si trovano solo elementi legati al mare
ma anche rifiuti provenienti da molto lontano
Appuntamento | h 10.00 | Località da definire | Durata | 2,5 ore 
LUG: 10 e 29 | AGO: 5, 19 | SET: 4 | OTT: 12 | NOV: 16 

Attività gratuite
Parola d’ordine: difendersi!
Presso le mura ciclopiche si scopre come anche la natura sa difendersi 
Appuntamento | h 17.00 | P.le San Francesco, San Felice Circeo / auto propria 
Durata | 2,5 ore | max 25 partecipanti  | LUG: 12, 26 | AGO: 16

La luce dorata della duna
Una passeggiata sulla duna permette di abbracciare lago e mare 
Appuntamento | h 19.00 | Inizio strada interrotta, località Bufalara
Durata | 2,5 ore | max 25 partecipanti  | LUG: 5, 17 | AGO: 7, 21 

E lucean le stelle...
Nella notte il cielo si anima con storie e stelle dai nomi antichi
Appuntamento | h 21.00 | Inizio strada interrotta, località Bufalara
Durata | 2,5 ore | max 20 partecipanti  | LUG: 3 | AGO: 2, 30 

Una scuola nel bosco
Un bell’edificio circondato da un giardino era una scuola/infermeria 
Appuntamento | h 9.30 | Centro Visitatori del Parco  / auto propria  
Durata | 2,5 ore | max 25 partecipanti  | LUG: 4, 18 | AGO: 1, 8, 22 | SET: 5

Sul naso della maga - sentiero 750 A/R
Un trekking in bilico tra bosco e mare porta al punto più alto del Parco 
Appuntamento | h 8.30 | Via Acropoli, Località Crocette S. Felice 
Difficoltà | EE (escursionisti esperti) | Durata | 6,5 ore | max 15 partecipanti   | 
OTT: 6 | NOV: 3 | DIC: 1

Nel cuore della foresta
Lunga passeggiata trekking nella foresta di pianura alla scoperta
delle sorprese invernali
Appuntamento | h 9.00 | Loc. Capo d’Omo, Sabaudia 
Difficoltà | turistico | Durata | 4 ore | max 15 partecipanti 
| OTT: 13 | NOV: 10 | DIC: 8

Attività gratuite
*Riservate prioritariamente agli ospiti delle strutture ricettive di Sabaudia 

Un gioiello architettonico 
La “città giardino” svela la sua essenza al visitatore attento
Appuntamento | h 10.00* o 18.00 | P.zza del Municipio 
Durata | 2,5 ore | LUG: 6 | AGO: 23 | SET: 13, 27 | OTT: 27* | NOV: 23 | DIC: 27*

Svela Sabaudia
Caccia al tesoro architettonico della città
Appuntamento | h 10.00* o 18.00 | P.zza del Municipio 
Durata | 2,5 ore  LUG: 22 | AGO: 3, 28 | SET: 20 | OTT: 20* | GEN: 4* | 

Acqua in città!
Mare, lago e Sabaudia sono uniti da un filo invisibile
Appuntamento | h 10.00* o 18.00 | P.zza del Municipio
Durata | 2,5 ore | LUG: 19 | AGO: 9 | SET: 21 | NOV: 2* 

Ospiti del Comune di Sabaudia 
 Sabaudia è terra d’incanto per eccellenza, immersa nei vari 
habitat naturali del Parco del Circeo e incastonata in quell’architettura 
razionalista che ancor oggi è oggetto di studio da parte di ricercatori 
e Università internazionali. La sua bellezza, avvolta anche da storia e 
mitologia, continua a regalare sempre grandi emozioni, soprattutto ai 
tanti visitatori che giungono in questa terra alla ricerca del giusto relax. 
Ed è a loro che rivolgo il mio benvenuto e la riconoscenza per aver scelto 
Sabaudia, i suoi scorci, il mare, i laghi, la foresta, l’archeologia, l’essenza 
più pura di una città del Novecento che ha ancora molto da raccontare. 
Immergetevi nei paesaggi, lasciatevi trascinare dalla maestosità della 
natura e incuriosire dai resti degli insediamenti romani che custodisce 
gelosamente. Ascoltate il suono di questo impianto architettonico a metà 
tra razionalismo e metafisica, scrutatelo nei particolari e pensate ai grandi 
intellettuali e uomini di cultura che lo hanno scelto quale sfondo per la 
propria vita o per i propri progetti creativi e artistici. 
 L’Istituto Pangea Onlus, che ringrazio fortemente per il 
sostegno e il grande contributo offerto per la promozione del territorio, 
saprà farvi addentrare negli scenari succitati, regalandovi quel pizzico di 
magia e spettacolarità in più che farà della vostra vacanza un ricordo da 
incorniciare e, perché no, un’esperienza da rifare.

IL SINDACO 
Giada Gervasi

  in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Circeo  con il contributo del Comune di Sabaudia*

 Benvenuti nel Parco Nazionale del Circeo. 
Un piccolo grande scrigno verde di vasta biodiversità, di paesaggi unici, 
con cinque ambienti naturali suggestivi e di estrema bellezza: la Foresta, 
i Laghi e le zone umide, la Duna, il Promontorio e l’isola di Zannone, libri 
aperti di fascino e bellezza unici, impreziositi da un sistema di beni storici, 
archeologici e architettonici di valore internazionale. Tutto questo, 
assieme ai sapori del territorio e alle culture del luogo.
 Anche quest’anno potremo fare esperienza di un incantesimo 
di luoghi e bellezza al Circeo, grazie al Progetto “Ospiti del Parco”: un 
mosaico di vere e proprie scoperte che l’Istituto Pangea, in collaborazione 
con l’Ente Parco, offre a chi vuol vivere natura e storia, con guide esperte, 
di uno dei luoghi più belli d’Italia. Un Progetto dedicato e a misura di tutti: 
escursionisti, studiosi, famiglie, ragazzi. Un’offerta varia di opportunità 
di visite e conoscenze unica nel suo genere, prevedendo anche un 
coinvolgimento attivo dei partecipanti che stimoli curiosità e creatività. 
 Il calendario di appuntamenti coprirà non solo l’estate, ma 
arriverà a tutto dicembre, per rendere coerente ed efficace il nostro 
impegno sulla destagionalizzazione del turismo, consapevoli dei valori 
che il Parco può offrire, anche con il suo fascino lontano dalle calure 
estive e dal turismo di consumo. 

IL DIRETTORE
Paolo Cassola
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