
ARCA  Cultura 
vi propone una 

SINGOLARE e ORIGINALE INIZIATIVA 

PRIMAVERA sul TEVERE 

“ROMA FIUMAROLA” 
 

INIZIATIVA SPECIALE 

Primavera romana, che sorridi alla vita,  

tu sei bella perché dall’azzurro del ciel 

splende il sole per me… 

Un esclusivo itinerario fluviale lungo il quale Storia, Arte, Tradizione, 
Musica ed Enogastronomia si incontrano sullo scenario in assoluto il più 
suggestivo di Roma: il Tevere.  

Organizzazione Tecnica a cura della 

DOTT.SSA  Donatella CERULLI 

Due ore di dolce navigazione lungo er Fiume… 
Arte, Storia e Storie di una Città sul Fiume... 

Un apericena speciale per deliziare la nostra “passeggiata”… 
“Buona” musica suonata da Piermarco Gordini, violinista. 

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ore 19.00 

INCONTRO CULTURALE – ENOGASTRONOMICO - MUSICALE 



La nostra “passeggiata”… 
Due ore di dolce navigazione lungo er Fiume, a bordo di un attrezzato e confortevole 
battello, per ammirare Roma “da sotto in su”, per ascoltare l’inusuale silenzio di una cit-
tà maestosa e distaccata dal frastuono quotidiano, per conoscere storia e storie di una 
Roma sparita, per godere un indimenticabile tramonto, per gustare un apericena spe-
ciale ricco di stuzzichini e vini selezionati. 

Un incontro affascinante e originale “a prima sera” quando, nei rosei bagliori di un tra-
monto di primavera, le parole volano leggere e giocose sulle note di vibranti melodie 
classiche e moderne.    

Interventi musicali a cura di Piermarco Gordini, valente violinista; il Maestro suona 
con le più importanti Orchestre italiane e internazionali. 

                             APERICENA 

Rustici    = Pizze Rustiche      

Pizzette soglia   =  •Salsicce e peperoni 
Pizzette pane   = •Salsicce e melanzane 
Panini Napoletani 
Calzoncelli    = Torta Caprese      
          

VINI in degustazione :   Cantina CHIORRI – Umbria 
PROSECCO in degustazione: Cantina COLESEL - Valdobbiadene 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE a Persona 

SOCIO ARCA ………………….…………….……………………………………….………….………  Euro  37,00  
Aggregato/Esterno   ………………….………………………………………………………….…….   Euro  42,00 
 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

 Barcone per la navigazione in uso esclusivo del Gruppo  
 Visita guidata dalla Dott.ssa Donatella CERULLI 
 Interventi musicali a cura del Maestro Piermarco Gordini 
 Apericena a buffet con selezione di VINI in degustazione 

 

Numero PARTECIPANTI:  45/50 
 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 
 

Le prenotazioni e il contestuale pagamento 
con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  - Cell. 388.2556097 
 Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it  
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