
Il 7 Luglio 2019 a Marta, in concomitanza con la 19° edizione della “Festa del Villano”, si svolgerà 

l’8°edizione dell’evento “Navigar m’è dolce sul Lago di Bolsena” 

L’ edizione di quest’anno ospiterà anche i ragazzi del progetto Hakuna Matata 2.0, finanziato dalla 

Regione Lazio. 

 

La giornata sarà così organizzata: 

Ore 9:00 Raduno a Capodimonte.  

Parcheggio gratis con locandina  che trovate in allegato e che va stampata e apposta sul 

cruscotto Le auto vanno parcheggiate nel piazzale sterrato in zona Largo del Porto. 

L’ingresso al parcheggio riservato è individuabile dalla sbarra ed è di fronte all’ufficio 

postale. 

Ore 9:15 imbarco sulla motonave e partenza per la crociera  (si raccomanda l’assoluta 

puntualità in quanto non c’è la possibilità di attendere eventuali ritardatari) Il Barcone è ben visibile dal 

parcheggio ed è posizionato dal lato opposto della banchina. La distanza tra imbarco e parcheggio è di 

circa 200m)   

 

Ore 11.45 rientro e spostamento a Marta  

parcheggio gratis con locandina che trovate in allegato e che va apposta sul cruscotto  

Le auto vanno parcheggiate nelle adiacenze della zona allestita per la Festa del Villano, nei 

campetti polivalenti presso il porticciolo turistico di Marta. Non occupate gli spazi blu. Lo staff 

vi aiuterà ad individuare l’area. 

Ore 12:00 giochi acquatici con  bananone  

 

Ore 13:30 pranzo € 15,00 

- Antipasto Casareccio 

- Pasta del Villano 

- Braciola e Salsiccia 

- Faciole con le cotiche 

- Patate Fritte 

- Cocomero 

- Dolce 

* bevande e Cannaiola esclusi 

 

Ore 15:00 tutti in sella con il campione di motociclismo Maurizio Castelli    

        Portare pantaloni e scarpe chiuse 

 

Ore 17:00 incontro divulgativo moderato da Martino Rebonato, aperto alla popolazione tutta, sul 

contenuto del progetto Hakuna Matata 2.0, che sarà presentato da Graziella Fiorucci, Presidente 

dell’Associazione Amici di Galiana ONLUS, ed in generale su ciò che si intente per Agricoltura Sociale. 

Interverrà Gioacchino Sansoni, Presidente della Rete SolCare e vari stakeholder. 



 


