
 

 

 
 

Camminata dal Centro Storico di Tuscania all’Abbazia di San Giusto 
 
 

Escursione ambientale, storica e archeologica a Tuscania - Sabato 20 Aprile 2013  
(appuntamento alle h. 9,30 presso l’Ufficio turistico, Porta dell’Orologio (Porta di Poggio)  

 
Programma 
Un gruppo di camminatori sarà accompagnato dal Centro Storico di Tuscania all’Abbazia di San Giusto, fondata dai 
monaci Benedettini nel IX secolo. La prima tappa sarà su un tratto dell’antica Via Clodia da dove raggiungeremo la 
valle del fiume Marta. 
Proseguiremo lungo il fiume in un paesaggio di incomparabile bellezza all’interno della Riserva.  Arrivati a San Giusto, 
l’archeologa Giovanna Velluti che ha diretto il restauro, ci parlerà della vita dei monaci nel Medioevo e con lei 
visiteremo l’antica Abbazia.   

 
Ritrovo e partenza 
Alle h. 9,30 di fronte all’Ufficio Turistico di Tuscania 
(Porta dell’Orologio), di fronte all’ingresso da Via 
Tarquinia e alla rotatoria 

 

 
Lunghezza del percorso:  8,2  km (andata/ritorno; 
difficoltà bassa) 
 
Durata della passeggiata:  3h30, di cui 1h30 di cammino 
 
Abbigliamento consigliato:  
scarpe comode da trekking, pantaloni lunghi 
 
Costo: l’escursione è gratuita, organizzata da 
Assotuscania 
 
Per l’adesione contattare 
Jim Flege  0761 445 027  - 347 3678945 
jeflege@uab.edu 
info@assotuscania.it 

 
Assotuscania, Associazione per lo sviluppo socio-economico e culturale della città di Tuscania, costituita nel settembre 2008 si propone di promuovere 
l’immagine della città di Tuscania con il ricorso ai più avanzati servizi e  mezzi di informazione e comunicazione, di definire e realizzare tutte le iniziative idonee 
a sostenere lo sviluppo della città, di collaborare con le istituzioni pubbliche  competenti . L’Associazione intende agire come fattore di integrazione tra 
cittadini, istituzioni e territorio ed opera concretamente attraverso gruppi di lavoro finalizzati a temi ed obiettivi specifici. Apartitica, indipendente e senza fini 
di lucro, l’Associazione è aperta al contributo di tutti coloro che condividono i principi e gli obiettivi dell’Associazione e che abbiano le caratteristiche di eticità e 
correttezza per poterne fare parte. Per informazioni: www.assotuscania.it; info@assotuscania.it 

 

PER UNA FILOSOFIA DEL CAMMINARE 
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