
Vivi il parco
Iniziative e attività AGOSTO 2018

Anche  quest'anno  il  Parco  Regionale  Riviera  di  Ulisse  propone  a
cittadini e turisti un calendario delle attività che verranno offerte nei
mesi  di  Luglio  e  Agosto  nelle  aree  protette  di  Monte  Orlando,
Gianola e Monte di Scauri e Monumento Naturale di Sperlonga.
Tutte  le  iniziative  verranno  svolte  sotto  la  guida  di  personale
qualificato  appartenente  ad  associazioni  che  operano  in  ambito
naturalistico, turistico e storico-archeologico in genere.

Programma - AGOSTO 2018

Parco di Gianola e Monte di Scauri - Mercoledì 1, 15 e 29
Monumento Naturale di Sperlonga - Mercoledì 8 e 22

Snorkeling nel parco
Accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche, esplorazione guidata, con 
maschera e pinne, dei fondali marini della Riviera di Ulisse.
L’attività è rivolta a tutti, adulti e bambini con età minima di 8 anni.
Attrezzatura richiesta: maschera, boccaglio e pinne (nel caso è possibile anche 
noleggiarla).
Attività soggetta a contributo.

INFO: EscursionisMonti Aurunci 320 7045652
Appuntamento Sperlonga: parcheggio in via Itri alle ore 09:00
Appuntamento Scauri: Spiaggia dei Sassolini alle ore 09:00



Parco di Monte Orlando - Mercoledì 1 e 8
Parco di Gianola e Monte di Scauri - Lunedì 6

Yoga nel parco
Yoga Rigenerante e Rilassante nella natura. Pratiche adatte a tutti.
È necessaria la prenotazione.
Previsto un contributo consapevole e di importo libero.

INFO: Lila Lila Yoga 347 1812607
Appuntamento Monte Orlando: Mercoledì 1 ore 19:30 -  Mercoledì 1 ore 06:00
Appuntamento Gianola e Monte di Scauri: ore 19:30

Parco di Monte Orlando - Giovedì 2, 9 e 23

‘O surdat ’e Gaeta
Dalla rassegna “Tramonti al Mausoleo”. Rappresentazione storico-teatrale ispirata 
alla poesia di Fernando Russo che narra l'esperienza del soldato borbonico Michele 
Migliaccio, rimasto mutilato di un braccio a causa dello scoppio di una granata 
durante l'assedio di Gaeta del 1861 e finito all’Albergo dei Poveri di Napoli.
Orario di svolgimento dello spettacolo: dalle ore 18:30
Ingresso gratuito con possibilità di raggiungere il Mausoleo di Lucio Munazio Planco 
con navetta (a richiesta).

INFO e PRENOTAZIONI: I Tesori dell’Arte 389 8256341 - prenotazioni@tesoriarte.it

Parco di Gianola e Monte di Scauri - Venerdì 3

Parco sospeso notturno. Alla scoperta degli 
animali della notte.
Attività per bambini dai 6 ai 12 anni nel “Parco Sospeso”, il parco avventura della 
Riviera di Ulisse.
Orario di svolgimento dell'attività: 20:45 - 22:45
Attività soggetta a contributo.
Numero minimo di 10 partecipanti.

INFO: Gli Equilibri Naturali 389 9306124
Appuntamento: Info-point in Via del Porticciolo Romano (Gianola di Formia).



Monumento Naturale di Sperlonga - Sabato 4 e 18

Il sentiero degli dei
Il paesaggio che abbraccia la Villa di Tiberio narra di miti e di dei.
Attività rivolta a famiglie con bambini e ragazzi.
Orario di svolgimento dell'attività: 18:00 - 20:00
Costo: 10,00  adulti | 6,00  ragazzi dai 6 ai 12 anni. € €
Il numero minimo di partecipanti è di 7 adulti.

INFO: Pangea Onlus 0773 511352 - 348 3617966
Appuntamento: Museo Archeologico di Sperlonga ore 18:00

Parco di Monte Orlando - Tutti i sabati e le domeniche

Immersioni nel parco
Accompagnati da istruttori, guide subacquee e guide ambientali escursionistiche, 
immersioni nelle acque di Monte Orlando con Diving autorizzato.
L'attività si svolge nell'ambito del progetto “DUE Projects - Sea Sentinels” per il 
censimento delle specie marine del mediterraneo.
Attività adatta ad adulti e bambini (età minima 10 anni).
Attrezzatura richiesta: maschera, boccaglio, pinne, muta, octopus, gav (con 
possibilità di noleggio). Attività soggetta a contributo.

INFO: EscursionisMonti Aurunci 320 7045652

Parco di Monte Orlando - Sabato 4 e Domenica 5

Imperatori folli - Nerone
Rievocazione storica ambientata in epoca Romana. Tra scenografie e costumi che 
riproducono fedelmente l'ambiente dell'epoca, lo spettatore si immedesimerà in uno 
scenario lontano nel tempo, ma mai dimenticato. Tutta la trama di questo spettacolo 
dal notevole impatto visivo, è frutto di accurate ricerche su testi storici.
Orario di svolgimento dello spettacolo: dalle ore 21:00
I partecipanti raggiungeranno il Mausoleo di Lucio Munazio Planco tramite navetta. 
Il costo del biglietto è di 10,00  per ogni partecipante, ridotto a 5,00  per bambini€ €
al di sotto dei 12 anni e adulti oltre i 65. Per gli insegnanti l'ingresso (ma non la 
navetta) è gratuito. Il biglietto comprende: Trasporto (A/R) in navetta; Spettacolo;
Piccola degustazione; Visita al Mausoleo (solo ad Agosto); Piccolo omaggio.

INFO: Sogni & Spade 327 7485408   347 9759624   388 3775240

Appuntamento: tenda storica presso Hotel Serapo (via Firenze - Gaeta) dalle ore 19:00



Parco di Monte Orlando - Tutti i martedì

Tour notturno con bici elettriche
Per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere… emozionante escursione notturna 
alla scoperta dei sensi che entrano in gioco quando arriva la sera. Il rapporto che si 
instaura, durante l’escursione, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura, 
come  “dell'accompagnamento volontario gratuito per spirito associativo, per 
amicizia o per mera cortesia, non qualificato”.
Orario di svolgimento dell'attività: dalle ore 20:00
È previsto un contributo non obbligatorio di importo libero da parte di chi voglia 
sostenere l'associazione. Posti disponibili per 7 adulti e 2 bambini di 8 anni.
Escursione con livello di difficoltà medio.

INFO: Amici della bici VDP - Carmine Rizzo 329 0719201
Appuntamento: ore 20.00 presso la Pro loco di Gaeta in Via Firenze n. 2

Parco di Gianola e Monte di Scauri - Venerdì 10 e 24

Mamurra: guerra ed eros
Visite guidate teatralizzate nell'area archeologica del parco di Gianola e Monte di Scauri.
Previsto un contributo obbligatorio di importo libero di ogni partecipante.
Svolgimento dell'attività dalle ore 18:00 alle 19:30. Necessaria la prenotazione.
L'associazione Lestrigonia è parte di Sinus Formianus che, dall'agosto 2017, si 
occupa dell'apertura e della gestione dei siti archeologici del Comune di Formia.

INFO e PRENOTAZIONI: Lestrigonia 339 2217202 - 339 4031227

Parco di Monte Orlando - Venerdì 10
Parco di Gianola e Monte di Scauri - Venerdì 17

Ultrasuoni nel Parco!
Escursione serale nel Parco alla scoperta del meraviglioso mondo dei pipistrelli.
Valentina Nardone e Federica Roscioni, esperte chirotterologhe, ci accompagneranno
in un viaggio tra gli ultrasuoni emessi durante il volo da queste affascinanti e 
vulnerabili creature grazie all'uso di una specifica apparecchiatura, il BAT-DETECTOR.
L'attività è aperta ad adulti e bambini e ciascuno potrà trovare risposta ad ogni 
curiosità su questi incredibili mammiferi notturni.
Programma delle serate:

• ore 19,30 incontro con i partecipanti
• ore 19,45 introduzione al mondo dei chirotteri (breve presentazione didattica)
• ore 20,15 escursione guidata e ascolto degli ultrasuoni.



Previsto un contributo di  6,00 per adulti e  3,00 per i bambini.€ €
INFO: Ecomodel 349 1381742
Appuntamento Monte Orlando: ore 19:30 sbarra verde di via Lucio Munazio Planco
Appuntamento Gianola e Monte di Scauri: info-point di via Porticciolo Romano

Parco di Gianola e Monte di Scauri - Sabato 11 e 25

Natura in tutti i sensi
Si possono usare tutti i sensi per esplorare un parco...
Il costo è di  10,00 per ogni persona (ridotto a  6 per bambini e ragazzi di età € €
compresa tra 6 e 12 anni).
Orario di svolgimento dell'attività: 18:00 - 20:00
Previsto un numero minimo di 7 partecipanti adulti.

INFO e PRENOTAZIONI: Pangea Onlus 0773 511352 - 348 3617966
Appuntamento: Info-point via del Porticciolo Romano (Gianola di Formia) ore 18:00

Parco di Gianola e Monte di Scauri - da giovedì 16 a domenica 19

Festival dei Teatri d’arte Mediterranei
Letture all’alba, spettacoli serali, incontri di approfondimento pomeridiani.
Nato nel 2005, il Festival è promosso con cadenza annuale dal Collettivo Formiano 
con un denso programma di letture all’alba, reading, concerti, spettacoli, laboratori, 
mostre, incursioni di strada con una rete di partnership e collaborazioni a livello 
nazionale ed internazionale crescente nel corso degli anni.
Orario di svolgimento giornaliero: 07:00 - 08:00 e 19:00 – 23:00

INFO: Collettivo Teatrale Bertolt Brecht 327 3587181

Parco di Monte Orlando - Giovedì 16 e 30

L'epistolario tra Cicerone e Planco
Rappresentazione della ricca corrispondenza in cui il grande oratore cerca di 
convincere Planco ad opporsi ai progetti di potere di Marco Antonio.
Orario di svolgimento dello spettacolo: dalle ore 18:30
Ingresso gratuito con possibilità di raggiungere il Mausoleo di Lucio Munazio Planco 
con navetta (a richiesta).

INFO e PRENOTAZIONI: I Tesori dell’Arte 389 8256341 - prenotazioni@tesoriarte.it



Parco di Monte Orlando - Sabato 18 e Domenica 19

Imperatori folli - Commodo
Rievocazione storica ambientata in epoca Romana. Tra scenografie e costumi che 
riproducono fedelmente l'ambiente dell'epoca, lo spettatore si immedesimerà in uno 
scenario lontano nel tempo, ma mai dimenticato. Tutta la trama di questo spettacolo 
dal notevole impatto visivo, è frutto di accurate ricerche su testi storici.
Orario di svolgimento dello spettacolo: dalle ore 21:00
I partecipanti raggiungeranno il Mausoleo di Lucio Munazio Planco tramite navetta. 
Il costo del biglietto è di 10,00  per ogni partecipante, ridotto a 5,00  per bambini€ €
al di sotto dei 12 anni e adulti oltre i 65. Per gli insegnanti l'ingresso (ma non la 
navetta) è gratuito.
Il biglietto comprende:

• Trasporto (A/R) in navetta
• Spettacolo;
• Piccola degustazione
• Visita al Mausoleo
• Piccolo omaggio

INFO: Sogni & Spade 327 7485408   347 9759624   388 3775240

Appuntamento: tenda storica presso Hotel Serapo (via Firenze - Gaeta) dalle ore 19:00.

Parco di Monte Orlando - Sabato 25 e Domenica 26

Imperatori folli - Caracalla
Rievocazione storica ambientata in epoca Romana. Tra scenografie e costumi che 
riproducono fedelmente l'ambiente dell'epoca, lo spettatore si immedesimerà in uno 
scenario lontano nel tempo, ma mai dimenticato. Tutta la trama di questo spettacolo 
dal notevole impatto visivo, è frutto di accurate ricerche su testi storici.
Orario di svolgimento dello spettacolo: dalle ore 21:00
I partecipanti raggiungeranno il Mausoleo di Lucio Munazio Planco tramite navetta. 
Il costo del biglietto è di 10,00  per ogni partecipante, ridotto a 5,00  per bambini€ €
al di sotto dei 12 anni e adulti oltre i 65. Per gli insegnanti l'ingresso (ma non la 
navetta) è gratuito.
Il biglietto comprende:

• Trasporto (A/R) in navetta
• Spettacolo;
• Piccola degustazione
• Visita al Mausoleo
• Piccolo omaggio

INFO: Sogni & Spade 327 7485408   347 9759624   388 3775240

Appuntamento: tenda storica presso Hotel Serapo (via Firenze - Gaeta) dalle ore 19:00.



Parco di Monte Orlando - Domenica 26

Una giornata al museo
Visita guidata storico-naturalistica all’interno dell’area protetta di Monte Orlando: 
Santuario della Montagna Spaccata, Grotta del Turco, visita al museo Storico-
naturalistico Real Ferdinando con approfondimenti alla botanica, geologia e 
paleontologia della Riviera di Ulisse. Percorso legato alla storia, alla cultura, alla 
religione, e alla natura dell’area protetta di Monte Orlando.
Orario di svolgimento dell'attività: 10:00 - 12:30
Previsto un contributo di  5,00 a persona.€
INFO: Ambiente Natura e Vita 340 7004662   333 4749032

Email: ambientenaturaevita@gmail.com     Facebook: Ambiente Natura e Vita 

Parco di Monte Orlando - Lunedì 27

Il sentiero dei racconti sospesi
Spettacolo itinerante. Sette personaggi, in fuga dalle loro storie, si ritrovano in un 
luogo sospeso alla ricerca di sé stessi e di un nuovo spazio – spiegano gli 
organizzatori in una nota che anticipa l’evento e rende l’idea dell’atmosfera – alla 
ricerca di un altrove accogliente nel quale non costa nulla sostare, in sospensione, 
perché è lungo il sentiero che tutte le storie si dispongono e i percorsi e gli spazi si 
incrociano…
Orario di svolgimento dello spettacolo: 17:00 - 20:30

INFO: Teatro KappaO  333 6199810

Per prenotazioni ed ogni ulteriore e dettagliata informazione
si consiglia vivamente, le persone interessate,
di chiamare i numeri telefonici indicati. Grazie

Parco Regionale Riviera di Ulisse
Sede: via della Breccia n. 5 GAETA (LT)

Tel. +39 0771 743070

email: parcorivieradiulisse@regione.lazio.it
sito web: http://www.parcorivieradiulisse.it

Facebook: Parco Riviera di Ulisse
Istagram: parcorivieradiulisse

Twitter: @RivieraDiUlisse

mailto:parcorivieradiulisse@regione.lazio.it

