Centro Servizi Appia Antica
Via Appia Antica, 58/60
00179 - Roma
Tel./Fax +39065135316
puntoappia@parcoappiaantica.it

Il Centro Servizi Appia Antica è aperto tutti i giorni, dalle 9,30 al tramonto, ad eccezione del 1'
gennaio e 25 dicembre. Offre servizi di accoglienza turistica, rivendita biglietti bus, vendita
RomaPass, noleggio bici e organizzazione di visite guidate con guide turistiche abilitate della
Provincia di Roma per gruppi e per tutti i cicli scolastici.
Noleggio Biciclette – disponiamo di biciclette per tutte
le età, seggiolini per bambini, biciclette a pedalata
assistita, tandem, caschi di sicurezza e catene per le
soste
Tariffe nolo bici: € 3,00/h o € 15,00/intera giornata
Nolo e-bike (bici a pedalata assistita): € 6,00/h o €
30,00/intera giornata
Riduzioni su tariffa giornaliera per gruppi oltre le 15pax
(Noleggio minimo per gruppi 2h)
Tour guidati
EcoBike e Parco Regionale dell’Appia Antica propongono tre itinerari didattici per scoprire le bellezze
storiche, archeologiche e naturalistiche del Parco. I due itinerari possono essere effettuati tutti i giorni
(ad eccezione del mercoledì) a piedi o in bicicletta e si sviluppano all’interno del Parco andando a
raggiungere i principali punti di interesse dell’area,
entrambi i percorsi prevedono il passaggio presso le
Catacombe di San Callisto.
Nei percorsi sono inclusi gli accessi gratuiti all'interno
delle strutture di pertinenza dell'Ente Parco
(Sepolcro di Priscilla, Tempio del Dio Redicolo) e nei
monumenti ad ingresso libero (Circo e Villa di
Massenzio, Villa Capo di Bove).
Le visite possono essere prenotate per gruppi
superiori alle 15 persone e vengono organizzate in
lingua: italiana, inglese, francese, tedesca e
spagnola; il costo indipendentemente dal tipo di percorso scelto è di:
€ 10,00/pax per le visite guidate a piedi / € 8,00/pax per istituti scolastici
€ 18,00/pax per le visite guidate in bicicletta (nolo bici, casco e lucchetti di sicurezza inclusi)
In caso di gruppi inferiori alle 15 unità è possibile richiedere un preventivo specifico.
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