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LUNEDI’ 16/09/2019 
“Camminiamo insieme alla scoperta dei parchi e delle aree verdi cittadine (Greenway di 
Terracina)”. Itinerario didattico per la scuola primaria e secondaria di I grado. Ore 9:00-12:00. 
Appuntamento presso il Parco pubblico della Fossata (ore 9:00). Organizzazione a cura di: 
Agenda 21 Locale (in collaborazione con: Archeoclub e WWF).

MARTEDÌ 17/09/2019
“Camminiamo insieme alla scoperta dei parchi e delle aree verdi cittadine (Greenway di 
Terracina)”. Itinerario didattico per la scuola primaria e secondaria di I grado. Ore 9:00-12:00. 
Appuntamento presso il Parco pubblico della Fossata (ore 9:00). Organizzazione a cura di: 
Agenda 21 Locale (in collaborazione con: Archeoclub e WWF).

MERCOLEDÌ 18/09/2019
“Escursione ecosostenibile” nella zona di Santo Stefano all’interno del Parco degli Ausoni. Iti-
nerario didattico per la scuola primaria e secondaria di I grado. Ore 9:00-12:00. Appuntamen-
to presso l’antenna di Monte Pilucco (ore 9:30). Organizzazione a cura di: Fare Verde Onlus; “Le 
Colline di Santo Stefano” e “Svalvolati Into the Wild”.

“Camminando s’impara: alla scoperta dei monumenti del Centro Storico alto all’interno 
della ZTL e dell’isola pedonale”. Itinerario didattico per la scuola secondaria di I grado “Don 
Milani”. Ore 9:00-12:00. Appuntamento presso il Parcheggio di Via D’annunzio (ore 9:30). Or-
ganizzazione a cura di: Istituto “Don Milani” (in collaborazione con Archeoclub).

GIOVEDÌ 19/09/2019
“Escursione ecosostenibile” nella zona di Santo Stefano all’interno del Parco degli Ausoni. Iti-
nerario didattico per la scuola primaria e secondaria di I grado. Ore 9:00-12:00. Appuntamen-
to presso l’antenna di Monte Pilucco (ore 9:30). Organizzazione a cura di: Fare Verde Onlus; “Le 
Colline di Santo Stefano” e “Svalvolati Into the Wild”.

 “Vicoli di notte. Camminiamo insieme alla scoperta dei luoghi più nascosti e suggestivi 
del Centro Storico alto”. Itinerario culturale notturno per tutti. Ore 21:00-23:00. Appunta-
mento a Piazza Municipio (ore 20:45). Organizzazione a cura di: Agenda 21 Locale (in collabo-
razione con Archeoclub).

VENERDÌ 20/09/2019
“Bimbi in bici sulla pista ciclabile del Viale Circe: da casa a scuola con la bici”. Itinerario 
didattico per la scuola primaria. Partenza dal piazzale della Torre del Sole alle ore 8:15, arrivo 
all’Istituto scolastico in Via Tripoli alle ore 8:45. Organizzazione a cura di: Istituto Comprensivo 
Paritario “San Giuseppe”.

“Passeggiata storico-artistico-culturale”. Estemporanea di disegno e pittura nel Centro Sto-
rico alto di Terracina all’interno della ZTL e dell’isola pedonale. Attività didattica per la scuola 
secondaria di I grado. Ore 9:00-12:00. Appuntamento a Piazza Municipio (ore 8:45). Organiz-
zazione a cura di: Istituto Comprensivo “Maria Montessori”.

“Aria pulita, salute e socialità camminando insieme”. Itinerario didattico per la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. Ore 9:00-12:00. Appunta-
mento a Via dei Bonificatori di Borgo Hermada, presso il piazzale dell’Istituto “A.Fiorini” (ore 
9:00). Organizzazione a cura di: Istituto Comprensivo “A.Fiorini” di Borgo Hermada.

“In città senza la mia auto”. Chiusura del Viale della Vittoria dall’incrocio di Viale Europa al 
Ponte della Vittoria, con iniziative sportive, espositive, ludiche, informative ed altro. Ore 10:30-
24:00. Attività per tutti. Organizzazione a cura di: Amministrazione Comunale.

“Sport a impatto ecologico zero” con attività di skateboard, pattinaggio a rotelle e BMX 
con esibizioni del team nazionale “The Spot”, tutorial e lezioni gratuite, in Viale della Vittoria, 
nell’ambito dell’iniziativa “In città senza la mia auto”. Ore 10:30-24:00. Attività per tutti. Orga-
nizzazione a cura di: ACS Oasi Verde.

SABATO 21/09/2019
“Caccia al Tesoro-camminiamo insieme”. Iniziativa didattica per far conoscere le bellezze 
storiche ed artistiche girando tra i vicoli e le piazzette del Centro Storico alto all’interno della 
ZTL e dell’isola pedonale. Attività per la scuola secondaria di I grado. Ore 9:00-12:00. Appun-
tamento a Piazza Municipio (ore 9:00). Organizzazione a cura di: Associazione Culturale “I co-
lori della vita”. 

“Mangiare con gusto / Il gusto della sostenibilità”. Evento dedicato alla promozione della 
cultura del buon cibo, alla valorizzazione dei prodotti a km 0 e ai temi della mobilità sostenibi-
le. Centro Storico alto, Piazza Municipio. Ore 17:30-23:00. Iniziativa per tutti. Organizzazione a 
cura di: Almadela - Eventi e Produzioni TV - Eccellenze d’Italia.

“Vivere nella sostenibilità”. Promozione delle misure permanenti di mobilità sostenibile in-
traprese dal Comune di Terracina nel 2019. Centro Storico alto. Appuntamento a Piazza Muni-
cipio (ore 19:00). Organizzazione a cura di: Amministrazione Comunale.

DOMENICA 22/09/2019
“Prendi la bici e mangia con gusto”. Evento dedicato alla sensibilizzazione sull’uso della bici-
cletta nella vita quotidiana. Attività per tutti. Appuntamento a Piazza Mazzini (ore 9:00). Orga-
nizzazione a cura di: Terracina Network Trails (in collaborazione con Almadela).

“Mangiare con gusto / Il gusto della sostenibilità”. Evento dedicato alla promozione della 
cultura del buon cibo, alla valorizzazione dei prodotti a km 0 e ai temi della mobilità sostenibi-
le. Centro Storico alto, Piazza Municipio. Ore 17:30-23:00. Iniziativa per tutti. Organizzazione a 
cura di: Almadela - Eventi e Produzioni TV - Eccellenze d’Italia.

DA LUNEDÌ 16/09/2019 A VENERDÌ 20/09/2019
“PediBus-Strada scolastica”. Attraversamento a piedi con insegnanti e accompagnatori ver-
so la scuola e in uscita, con divieto di sosta e fermata e strada chiusa al traffico. Itinerario didat-
tico per la scuola primaria e secondaria di I grado. Dalle ore 7:50 alle 8:20 e dalle ore 14:00 alle 
14:25 (“Don Milani”), dalle ore 8:00 alle 8:20 e dalle ore 13:10 alle ore 13:35 (“Manzi”). Organiz-
zazione a cura di: Istituto “Don Milani” e plesso “Manzi”.

DA LUNEDÌ 16/09/2019 A DOMENICA 6/10/2019
“Social Bike Challenge”. Promozione della bici come mezzo di trasporto sostenibile, attività 
fisica e creazione rete di ciclisti. Sfida in città con relativa assegnazioni di premi. Iniziativa per 
tutti. Organizzazione e informazioni a cura di: Terracina Network Trails ASD.

Programma degli eventi

Camminiamo insieme!
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