
GIOVANE MONTAGNA 
Mestre 
 
ARCAM  Mirano 

Organizza:  
Sezione CAI di Mestre 
www.caimestre.it  

 

Posti disponibili: 20 

Costi:  

Biglietto di ingresso al museo  
euro 10  
ridotto euro 8  
(vedi sito per convenzioni) 

 

http://padovacultura.padovanet.it/
it/musei/museo-archeologico 

 

 

Ritrovo : 
Ingresso Musei Civici di Padova 
Piazza Eremitani 8 

Ore 15.45  
(inizio visita ore 16.00 
durata visita ore 1,30) 

 

 

Organizzazione e informazioni: 

Fiorenza Miotto 3494783693 

Fiorella Bellio  3284383710 

 

Per iscrizioni: tel. 348 1800969 

iscrizioni@viverelambiente.it 

 

www.viverelambiente.it 

info@viverelambiente.it 

vivere l’ambiente - 2016  20° ciclo 

C.A.I.  Sezioni di 
 

ASIAGO-7C 
DOLO 
FELTRE 
MESTRE 

SCHIO 
SAN DONA’ DI PIAVE 
VERONA 
 

Sabato 12 novembre 2016  

IN VIAGGIO LUNGO LA VIA ANNIA 

Visita guidata al 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI PADOVA 
accompagnati da FRANCESCA VERONESE  

responsabile del Museo Archeologico  

 

“La Via Annia, una delle arterie stradali più importanti dell’Italia settentrio-
nale, fatta costruire da un magistrato della gens Annia – Tito Annio Lusco 
o Rufo – intorno alla metà del II secolo a.C. collegava un capolinea meri-
dionale, forse identificabile con Adria a Aquileia passando per i centri di 
Padova, Altino e Concordia. 

 Diverse stazioni di sosta, dislocate lungo il tragitto, permettevano ai viag-
giatori di ristorarsi e di far riposare i cavalli; molto importante, fra tutte la 
mansio Maio Meduaco identificata a Sambruson di Dolo. 

Entrando nei musei delle città sorte lungo la Via Annia – Adria Padova,  
Altino, Concordia e Aquileia o 
nel piccolo Antiquarium di 
Sambruson - dell’antica strada 
è possibile conoscere la storia 
e scoprire, guardando gli og-
getti, come si è dipanata la 
vita in quei territori del nord-
est che attorno ad essa si sono 
sviluppati.” 

tratto da:  

VIA ANNIA  
Progetto di recupero e valorizzazione 

di una antica strada romana  



REGOLAMENTO ESCURSIONI 2016 

PARTECIPAZIONE Le escursioni organizzate da VIVERE L’AMBIENTE sono aperte ai soci CAI e ai non soci ai quali l’iscrizione al CAI è consigliata. 

I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da persone delegate 

ASSICURAZIONE I soci sono coperti da assicurazione in caso di incidenti che dovessero avvenire durante lo svolgimento delle escursioni; i non soci 

vengono assicurati in base alle tariffe CAI vigenti. 

Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it  -- http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0 

ISCRIZIONE. La data di iscrizione viene specificata nel programma delle singole uscite, se non specificato deve avvenire al massimo entro le ore 

22.00 del mercoledì precedete l’uscita. I Soci dovranno esibire all’atto dell’iscrizione la relativa tessera, in regola con l’anno in corso ed esserne 

provvisti durante l’escursione. 

ACCETTAZIONE Gli accompagnatori del-l’uscita hanno la facoltà di non accettare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o persone ritenute 

non idonee ad affrontare il percorso. 

PROGRAMMA Gli organizzatori si riservano di variare il programma in relazione a particolari esigenze organizzative o ambientali ed hanno la 

facoltà di annullare la gita in caso di mancato raggiungimento di un minimo di partecipanti. 

DURANTE L’USCITA Tutti coloro che intendono partecipare alle escursioni proposte sono tenuti alla conoscenza del presente regolamento, a 

leggere attentamente il programma e le relative istruzioni e indicazioni, ad assumere ulteriori esaurienti informazioni dagli accompagnatori 

indicati nel programma, sulle difficoltà del percorso, sui tempi di percorrenza, sull’allenamento necessario, sull’abbigliamento e l’attrezzatura di 

cui dotarsi, onde poter affrontare nella massima sicurezza l’escursione. Nel corso dell’escursione devono essere seguite le direttive degli 

accompagnatori e comunque si devono tenere presenti le seguenti regolecomportamentali: 

- tenere un comportamento corretto, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 

- rimanere uniti alla comitiva, evitando “fughe” o ritardi; 

- non seguire senza autorizzazione o avviso percorsi diversi; l’allontanamento sancisce l’autoesclusione dalla gita; 

- non creare situazioni difficili o pericolose per l’incolumità propria ed altrui; 

- non lasciare rifiuti di alcun genere lungo il percorso o sui luoghi di sosta. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 

IMMAGINI Durante le uscite possono essere realizzate riprese foto e/o video allo scopo di documentare l’escursione. Tali immagini e/o filmati 

possono essere utilizzati per le attività organizzate e/o promosse dalle Associazioni che aderiscono a VIVERE L’AMBIENTE. Chi non intende essere 

ripreso o fotografato lo comunichi agli organizzatori delle uscite all’inizio delle stesse per essere escluso/a dalle riprese foto e/o video. 

L’adesione alle escursioni implica, da parte dei partecipanti, la piena osservanza e la completa conoscenza del presente regolamento. 


