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APPasseggio
la cultura della passeggiata la passeggiata della cultura
CHI SIAMO
GoTellGo è un’associazione culturale senza scopo di lucro,
le cui finalità sono:
• la divulgazione, la conoscenza e la pratica del cammino lento
(in città e sul territorio) per contribuire al benessere psico-fisico
delle persone
• la promozione della sicurezza stradale per gli utenti della strada,
specie quelli deboli (pedoni e ciclisti)
• la promozione del turismo sostenibile, con particolare riguardo
a quello equo e solidale
• la realizzazione di un’organica documentazione relativa
alla pratica del camminare, al paesaggio, al territorio, al turismo,
agli itinerari culturali
• la promozione della conoscenza di usi, costumi e tradizioni culturali.

A CHI CI RIVOLGIAMO
A chiunque abbracci le nostre finalità:
• cittadini
• bambini e ragazzi
• scuole e università
• istituzioni pubbliche e private
LE NOSTRE ATTIVITA’
• Passeggiate ed escursioni
• Laboratori per le scuole
• Corsi di formazione e aggiornamento
• Progetti culturali con le istituzioni
• Applicazioni multimediali
• Mostre e progetti editoriali

Un’iniziativa avviata nel 2012 per promuovere
attivamente la cultura della passeggiata,
la conoscenza del territorio e l’esercizio fisico
per il benessere della mente e della salute.

I ROADBOOK
Schede scaricabili gratuitamente dal sito web
di progetto contenenti una selezione di itinerari
culturali, con punti d’interesse e mappe.
PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
Organizziamo passeggiate per chiunque ami camminare ma anche
itinerari su misura per scuole, studenti, gruppi, appassionati che
vogliono esplorare realtà contemporanee, privilegiando non solo
i centri storici ma anche le periferie e i paesaggi rurali antropizzati.
Le nostre non sono tradizionali visite guidate, ma passeggiate
dove i camminatori interagiscono tra loro e con le comunità locali.

APPasseggio APP
Attraverso quest’applicazione gratuita per mobile, fruibile
anche tramite iPad, puoi percorrere a piedi, in bicicletta,
in autobus, itinerari culturali (storici, archeologici, artistici,
letterari, etnografici, naturalistici...) individuati e descritti
da una redazione qualificata composta da esperti che
da anni operano nel settore dei beni culturali.
Ogni itinerario è diviso in punti d’interesse associati
a contenuti digitali da fruire prima, durante e dopo la
passeggiata (audioguide, interviste, narrazioni di storie,
letture, brani musicali, filmati, testi, immagini...).

Gratis su AppleStore e GooglePlay

LA NOSTRA COMUNITA’
• I GoWalkers
I camminatori che partecipano
alle nostre passeggiate
• I GoTellers
I narratori che conducono il gruppo

PROGETTI
Il nostro team sviluppa progetti tematici autonomi
o in collaborazione con istituzioni culturali,
che includono passeggiate in città ed escursioni
sul territorio, fruibili anche su APPasseggio APP.

Passeggiate letterarie
nei quartieri romani
alla scoperta dei
luoghi dei romanzi, dei
poeti e degli scrittori.

Escursioni nei borghi
e nelle campagne della Sabina.

APPasseggio
in Sabina

APPasseggio

nella Letteratura

APPasseggio

nella storia
Roma 1943-1944
Passeggiate storiche per riscoprire
i luoghi legati agli eventi e ai protagonisti
– uomini e donne – del tragico periodo
che vide l’occupazione nazista a Roma.
In collaborazione con la Biblioteca di
storia moderna e contemporanea.

APPasseggio
a Civita Castellana
Passeggiate tematiche
alla scoperta della storia,
della tradizione ceramica,
dei luoghi di devozione.
realizzate in collaborazione
con il Comune.

Passeggiate archeologiche
a Roma e in Etruria alla
scoperta della cultura
etrusca e falisca
in collaborazione con
la Soprintendenza
archeologica per l'Etruria
meridionale.

APPasseggio
con gli Etruschi

VUOI PARTECIPARE ALLE NOSTRE PASSEGGIATE?
Consulta il calendario sul nostro sito web e/o iscriviti alla nostra newsletter
VUOI PROPORRE NUOVI PERCORSI?
Contattaci e quanto prima cercheremo di pianificarli
VUOI DIVENTARE UN GOTELLER E COLLABORARE CON NOI?
Mandaci il tuo curriculum
VUOI CHE ORGANIZZIAMO UNA PASSEGGIATA PER UN GRUPPO
O IN OCCASIONE DI UN EVENTO O DI UNA RICORRENZA?
Scrivici e la progetteremo per rispondere alle tue esigenze
VUOI CONTRIBUIRE CON DEGLI ITINERARI AD APPASSEGGIO APP?
Siamo a tua disposizione per spiegarti come fare

CONTATTI
Associazione culturale GoTellGo
sede legale
viale di Villa Pamphili 33 • 00152 Roma
sede operativa
Via Andrea Busiri Vici 10
c/o Monteverde Living Lab • 00152 Roma
T 339-3585839
appasseggio@gmail.com
www.appasseggio.it
www.appasseggio.it/blog
https://www.facebook.com/APPasseggio

