
COME ARRIVARE 

Per l’intera durata della 

manifestazione, lungo il tratto di strada 

provinciale SP 1/b antistante la chiesa 

di S. Agostino sarà istituito il senso 

unico di circolazione in direzione sud 

(verso Civitavecchia). 

Chi arriva dalla SS Aurelia (da 

Civitavecchia o da Tarquinia) deve 

svoltare in prossimità della Borgata 

Aurelia in direzione Bagni di S. 

Agostino per poi svoltare a sinistra 

sulla SP 1/b prima del cavalcaferrovia.  

PARCHEGGI 

Il piazzale adiacente la chiesa parrocchiale di S. Agostino, normalmente adibito a parcheggio, non sarà 

accessibile poiché riservato alla manifestazione. Le autovetture potranno essere parcheggiate lungo il 

tratto di SP 1/b temporaneamente a senso unico e nell’area adiacente al Bar Mosconi in prossimità del 

cavalcaferrovia. I pullman non potranno sostare lungo la SP 1/b, quindi gli autisti, dopo aver fatto scendere 

i passeggeri davanti all’area della festa, porteranno i mezzi in aree idonee al parcheggio per poi tornare a 

riprendere i passeggeri al termine della festa.  

Sono disponibili aree di parcheggio riservate a persone con difficoltà di deambulazione. 

PROGRAMMA 

Dalle ore 14 si potrà accedere alle aree di parcheggio. 

Ore 15.00 – Accoglienza formazione gruppi animazione ragazzi e distribuzione gadgets 

Ore 15.30 - Attività per bambini e ragazzi per fasce d’età in base alla scuola frequentata (materna, 

elementare, media, superiore) curata da oltre 50 animatori di varie parrocchie della diocesi. 

In parallelo, si svolgerà un incontro per gli adulti, con un intervento di don Giuliano Vettorato e 

testimonianze di coppie di coniugi. 

Ore 17.15 – Spazio famiglia – Conosciamoci meglio facendo festa 

Ore 18.00 – S. Messa presieduta dal S.E. Mons. Luigi Marrucci 

Ore 19.15 – Mangiamo qualcosa insieme per concludere la festa in allegria. 

Ore 20.00 – Conclusione, saluti e partenze 

AVVISO PER LE PARROCCHIE 

Durante l’accoglienza saranno distribuiti dei gadgets che saranno consegnati ai referenti di ciascuna 

parrocchia, in numero pari alle adesioni registrate, i quali provvederanno alla distribuzione. 

PER I SACERDOTI 

I sacerdoti che desiderano concelebrare al Santa Messa dovranno munirsi di camice e stola e segnalare 

anticipatamente la loro partecipazione (famiglie@civitavecchia.chiesacattolica.it) 
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