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WORKSHOP ITALIANO 
ECOMUSEI del PAESAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL WORLD 
MONDI LOCALI 

 
 

 
 

 

 
 

ECOMUSEO dell’AGRO PONTINO 
 
 

CASTELLO di MAENZA   
 

27 - 28 – 29  (e 30)  GIUGNO 2008 
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PROGRAMMA ATTIVITA’  
 

VENERDì  27 GIUGNO 2008 
 
ORE 18:30   Arrivo presso la stazione FF.SS. di LATINA scalo (viaggio in 

treno) e trasporto in bus privato fino a LATINA presso il Park 
Hotel (tre stelle). 

 
ORE 19:00      Sistemazione presso la struttura alberghiera in camere doppie. 
 
ORE 20:00   Cena a base di prodotti locali dell’Agro Pontino presso il ristorante 

del Park Hotel. 
 
ORE 22:00   Riunione operativa del gruppo Mondi Locali presso la sala 

conferenza del Park Hotel. 
 

SABATO  28 GIUGNO 2008 
 
ORE 08:00   Colazione presso la struttura ricettiva. 

 
ORE 09:00 Trasporto in bus privato dal Park hotel di Latina al Castello di 

Maenza sede del Workshop. 
 
ORE 10:00 Presentazione partecipanti Workshop, attività di programma, saluti 

di rappresentanti del C.B.A.P., della Regione Lazio, del Comune 
di Maenza, della Provincia di Latina, del Comune di Latina, del 
Comune di Aprilia, dell’ARPA Lazio, dell’A.P.T. , del Parco 
Nazionale del Circeo, della CCIAA e dei rappresentanti delle 
Associazioni coinvolte nell’istituzione dell’ecomuseo dell’agro 
pontino firmatarie del protocollo d’intesa. 

 
ORE 13:00   Buffet di prodotti locali dell’Agro Pontino al Castello di Maenza. 
 
ORE 14:00  Trasporto in bus da Maenza, passando per la via Appia antica per 

giungere all’impianto idrovoro di Mazzocchio per finire presso il 
Centro studi di Pontemaggiore, ove sarà presentato il territorio 
sotto il profilo idraulico e storico ambientale dell’Agro Pontino. 

 
ORE 16:30  Trasporto in bus da Pontemaggiore, per giungere e visitare “I 

Giardini e Rovine di Ninfa” presso il Centro studi di 
Pontemaggiore,  

 
ORE 20:00 Ritorno in bus privato da Ninfa a Maenza sede del Workshop e cena 

a base di prodotti locali dell’Agro Pontino presso il ristorante 
Ferri. 
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DOMENICA  29 GIUGNO 2008 
 
ORE 07:30   Colazione presso la struttura ricettiva. 

 
ORE 08:00 Trasporto in bus privato dal Park Hotel a Sabaudia. 
 
ORE 08:30 Visita della città di fondazione di SABAUDIA 
 
ORE 09:30Imbarco presso la chiesa della Sorresca, su un battello, per 

circumnavigazione del Lago di Paola con sosta e visita guidata 
dell’area archeologica della Villa di DOMIZIANO. 

 
ORE 13:00  Trasporto in bus da Sabaudia per il castello Baronale di Maenza 

sede del Workshop. 
 
ORE 13:30 Buffet di prodotti locali dell’Agro Pontino.   
 
ORE 15:00 Riunione operativa della rete Mondi Locali degli ecomusei del 

paesaggio. 
 
ORE 16:30 Partenza da Maenza verso Stazione ferroviaria di Fossanova per 

Roma Termini (partenza ore 17: 10 con arrivo alle 18:20). 
 
ORE 19:00 GRUPPO RESTANTE : Partenza da Maenza per Latina. 
 
ORE 20:00  Cena a base di prodotti locali a base di pesce dell’Agro Pontino 

presso  ristorante convenzionato. 
  
 

DOMENICA  30 GIUGNO 2008 (facoltativo) 
 
ORE 08:30   Colazione presso la struttura ricettiva. 

 
ORE 09:30 Trasporto in bus privato dal Park Hotel a Sabaudia. 
 
ORE 10:00 Escursione sulle dune e seawatching in acqua. 
 
ORE 14:00 Degustazione di prodotti locali dell’Agro Pontino presso un’azienda 

casearia.   
 
ORE 15:00 Partenza dall’azienda casearia per la stazione ferroviaria di Latina 

scalo direzione Roma Termini (partenza ore 16:00 con arrivo alle 
16:30). 
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 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(a partecipante) 

 
 
 
3 Giorni dal 25, 26 e 27 Giugno   Euro   150/00 
(comprensiva di 2 pernotti in camera doppia con prima colazione + 2 cene 
+ 3 buffet + trasporto in bus,  escursioni in barca, visite guidate, materiale 
informativo del territorio e del workshop)  
 
 
4 Giorni dal 25, 26, 27 e 28 Giugno   Euro   200/00 
(comprensiva di 3 pernotti in camera doppia con prima colazione + 3 cene 
+ 4 buffet + trasporto in bus,  escursioni in barca, visite guidate, materiale 
informativo del territorio e del workshop) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. L’organizzazione del Workshop comprensiva di visite guidate, del 
servizio di segreteria  e di accoglienza sono a carica dell’Associazione 
O.N.D.A. promotrice dell’Ecomuseo dell’Agro Pontino.   


