I NOSTRI ITINERARI IN E-BIKE

Gianicolo

Il Gianicolo è uno dei 7 colli di Roma, luogo da cui si gode uno dei panorami più
suggestivi della città. Facilmente raggiungibile su 2 ruote dall’hotel, è ideale per
ammirare la bellezza di Roma dall’alto, percorrendo i verdi viali alberati e
punteggiati da busti dei garibaldini illustri, che hanno combattuto per la difesa di
Roma nel 1849.

Piazza San Pietro

La celeberrima piazza dista soli 15 minuti da Hotel Villa Pamphili Roma e accoglie
l’omonima Basilica, esempio di architettura barocca e sede di Città del Vaticano. La
piazza è un punto d'incontro quotidiano per migliaia di fedeli cattolici provenienti
da tutto il mondo e percorrere la sua ampia superficie in bici è un’emozione
davvero unica.

Aventino

Uno dei 7 colli su cui Roma fu fondata, il colle più a sud che arriva a sfiorare il
Tevere. La sua altezza massima di 46,6 m s.l.m. si raggiunge davanti alla chiesa dei
Santi Bonifacio e Alessio. Nonostante l’altezza relativamente contenuta, si tratta di
una collina dalle pendici ripide collegata a est a un altro piccolo colle, chiamato
“Piccolo Aventino”. Un luogo suggestivo vicino all’Hotel e piacevolissimo da
raggiungere in e-bike. Da non perdere.

Trastevere

Chi non ha mai sentito nominare questo pittoresco quartiere di Roma? Si tratta del
tredicesimo rione della città il cui nome deriva dal latino trans Tiberim, aldilà del
Tevere. Oggi Trastevere è il quartiere della movida romana. La sua distanza da
Hotel Villa Pamphili Roma è decisamente ridotta, si può quindi raggiungere senza
difficoltà e percorrerne piazze e viuzze tra locali caratteristici, palazzi affascinanti e
architetture antiche.

Parco dell’Appia Antica

Un immancabile punto di interesse a Roma per gli amanti della bicicletta è il Parco
dell'Appia Antica. Esteso su un’area naturale protetta di 4.580 ettari, è il parco
urbano più grande di tutta Europa e venne istituito nel 1988 per tutelarne le
ricchezze architettoniche e diffonderne la conoscenza, preservare e ricostruire
l'ambiente naturale e valorizzarne le risorse. Questo luogo, percorso su due ruote,
trasporta in epoche lontanissime, permette di immergersi nella natura e regala
emozioni indimenticabili.

Villa Pamphili

Il nostro hotel confina con il parco di Villa Doria Pamphilj, che con i suoi 184 ettari
di superficie è il secondo più grande parco pubblico di Roma. Al suo interno
sorgono Villa Doria Pamphili e il Casino del Bel Respiro, che è sede di
rappresentanza ufficiale del governo italiano.
Residenza nobiliare di campagna della famiglia Doria Pamphilj nell’Ottocento fu
teatro dei combattimenti tra Garibaldini ed esercito francese.
Il parco offre una pista ciclabile che si estende nel verde per ben 11 chilometri e
permette di immergersi in un contesto naturalistico e artistico ricchissimo e
veramente unico.

Ponte Milvio
(percorrendo la ciclabile da Trastevere)

Ponte Milvio è un antichissimo ponte di Roma sul fiume Tevere, in asse con il primo
tratto urbano di via Flaminia. È percorso da una pista ciclabile che si sndoa lungo
un meraviglioso itinerario sul Tevere, unico in termini di ricchezza paesaggistica e
ambientale. Il tracciato attraversa due aree verdi che comprendono anche Villa
Glori e Monte Antenne, dove sono presenti attrezzature sportive e per il tempo
libero perfetto per gli amanti dello sport e delle due ruote.

