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ENJOY CASTELLI ROMANI 2017: QUELLO CHE NON TI ASPETTI !

Il Consorzio SBCR - DMO Castelli Romani assieme al Parco Regionale dei Castelli Romani e
alla XI Comunità Montana organizza un programma di promozione turistica del territorio dal
titolo "Enjoy Castelli Romani" (2ª edizione), con svolgimento delle iniziative dal 20 aprile al
29 ottobre 2017
,
soprattutto nel weekend. Un’offerta ricca e diversificata di
escursioni, laboratori, feste, sagre,
ricostruzioni storiche e proposte tematiche per tutti
. Un invito per cittadini visitatori e turisti a scoprire la cultura, la storia, la natura, le tradizioni e
l’enogastronomia del nostro territorio.

Oltre 600 gli appuntamenti, e tra questi un centinaio di escursioni naturalistiche, una trentina di
proposte dedicate alle famiglie, circa 40 iniziative di scoperta degli antichi borghi cittadini, e oltre
100 tra sagre e feste cittadine. Sfiorano quota 100 anche le proposte di riscoperta della storia
locale, curate dalle biblioteche del territorio. Eventi ospitati in ville e palazzi storici, spesso
anche all’aperto, in natura o nei borghi, e nelle biblioteche.

Rientrano quest’anno nell’ambito di “Enjoy Castelli Romani” più canali tematici:
- “Cose Mai Viste” - nota rassegna di visite escursioni e laboratori finalizzata alla conoscenza
naturalistica e storica del territorio, organizzata dal Parco dei Castelli Romani e riguardante tutti
i Comuni territorial mente compresi in esso
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- “I Castelli Romani. Viaggio nel tempo” - progetto curato dal Consorzio SBCR con
attenzione alla storia locale dei Castelli Romani
- “I Mirabilia" del Museum Grand Tour, circuito del Sistema Museale territoriale a cura della XI
Comunità Montana
- gli eventi ricorrenti di richiamo organizzati ogni anno dalle Amministrazioni Comunali dei
Castelli Romani
- gli eventi culturali in genere (concerti, spettacoli, laboratori, conferenze...) organizzati dalle
associazioni culturali del territorio, e dai musei non inclusi nel circuito "Museum Grand Tour".

Tutto il programma nel dettaglio, aggiornato e consultabile per settimana, è su:
www.visitcastelliromani.it ( http://www.visitcastelliromani.it/it/cosa-fare/enjoy-castelli-romani ) e
sull’ultimo numero - speciale - della rivista
Vivavoce
. Le attività guidate richiedono la prenotazione.
Info: 0693956063 int. 19 - info@visitcastelliromani.it
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