2015

THR SPORT CLUB

Area Marine Village S.r.l.
Area Club riservata ai soci del Tognazzi Marine Village A.s.d.
Area riservata ai soci e agli allievi della Marine Viallage Academy S.s.d.
Diving Center "Tor Paterno"

Il Marine Village
Marine Village è un impianto sportivo balneare realizzato in una delle più
belle spiagge del centro Italia, immerso nelle dune della Riserva Statale del
Litorale Romano, a poche miglia dalla Riserva Naturale Marina di Tor
Paterno, un'isola sommersa a 18 metri di profondità meta ambita degli
appassionati di subacquea.
Il Marine Village è dotato di un bar ristorante all'aperto e al chiuso, di un
ampio parcheggio, un'area di circa 2 ettari di giardino e duna fronte mare
con spiaggia attrezzata. All'interno del Marine Village è presente un club
esclusivo, il Tognazzi Marine Village Asd, dove si possono praticare 8
sport: Vela, Kitesurf, Windsurf, SUP, Canoa , Subacquea, Beach Tennis e
Beach Volley. Da marzo a settembre, all'interno del Marine Village, si
possono inoltre imparare le discipline sportive del mare, partecipando ad
uno dei corsi proposti dalla Marine Village Academy Ssdrl, una vera scuola
del Mare per chi vuole viverlo a 360 gradi.

The Marine Village
The Marine Village is a sport and beach resort located in one of the most
beautiful beaches in the centre of Italy, surrounded by the National Reserve
sand dunes of Rome close to the Natural Sea Reserve of Tor Paterno, an island
18 meters under the sea, a popular destination for scuba divers. The Marine
Village has a large car park, restaurant and indoor and outdoor bar, in an area
of about 2 hectares of garden and dunes looking over the sea with beaches and
an exclusive club, The Tognazzi Marine Village ASD is included, where you
can experience 8 diﬀerent sports: sail, kitesurf, windsurf, SUP, kayak, diving,
beach tennis and beach volley.
From March to September, you can learn the above mentioned sports by
participating in one of the courses proposed by the Marine Village Academy
Ssdrl, a School of the Sea for those who want to wish experience the club's full
potential.

La Scuola di Mare
Marine Village Academy S.S.D. è una scuola di mare aﬃliata al A.S.C.
Attività Sportive Confederate ed iscritta al Registro delle Associazioni
Società Sportive del CONI che promuove la cultura del mare fra i giovani.
Marine Village Academy S.S.D. è una Scuola Vela Autorizzata dalla
Federazione Italiana Vela che opera all'interno dell'impianto sportivo
balneare Marine Village.
È qui che Marine Village Academy organizza corsi di avvicinamento agli
sport del mare: dalla vela, al windsurf, al kitesurf, senza tralasciare la canoa,
lo stand up paddle, il surf da onda, il beach tennis, beach volley e le
immersioni.
Per le varie discipline sportive che si possono praticare all'interno della
struttura, Marine Village Academy ha a disposizione imbarcazioni e mezzi
che vengono periodicamente rinnovati e si avvale dei migliori istruttori
federali, garantendo standard qualitativi e di sicurezza de niti dalle
rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

The Sea School
Marine Village Academy S.S.D. is a school aﬃliated to the A.S.C. and
registered with CONI which deals with the promotion and diﬀusion of sea
sports for young people.
Marine Village Academy S.S.D. is a Sailing School Approved by the Italian
Sailing Federation.
During the year, The Marine Village Academy organizes introductory courses to
the sea sports: Sail , Windsurf, Kitesurf, Kayak, Stand up Paddle , Surf, Beach
Tennis, Beach Volley and Diving.
For the various sport's activity that you can practice in the facilities, Marine
Village Academy has available boats, it means that those are periodically
renewed and it has best instructors. We guarantee standards of quality and
safety de ned by the respective National Sports Federations.

Insieme con Aquaniene
Marine Village Academy e Aquaniene hanno unito le forze per costruire un
percorso di acqua e di mare che dura tutto l'anno.
L' AQUANIENE è un Club aperto a tutti dove bambini, genitori, famiglie
intere potranno frequentare una struttura altamente innovativa nata dalla
passione, il coraggio, la volontà che da sempre contraddistinguono la
loso a sportiva del Circolo Canottieri Aniene. Situato a Roma Nord, zona
Parioli, è un impianto sportivo modernissimo, dotato di tre piscine coperte
ed una piscina scoperta, oltre ad un'attrezzata palestra e spazi tecnici per il
tness, il wellness e la cura del corpo dove oltre 3.000 utenti si allenano con
continuità. Qui è facile incontrare atleti olimpionici come la velista
Alessandra Sensini, la nuotatrice Federica Pellegrini, la canoista Josefa Idem,
allenate e preparate da uno staﬀ tecnico di altissimo livello.
Da giugno a settembre, quando le scuole romane chiudono, Aquaniene
oﬀre ai suoi soci la possibilità di continuare a giocare con l'acqua del mare
alla Marine Village Academy.

Together with Aquaniene
Marine Village Academy along with Aquaniene have joined their skills to
produce a project of watersports which involve people throughout the year.
L'Aquaniene is an open club , where children, parents, families can attend a
highly innovative born from the passion, the courage, those things have always
distinguish sport's philosophy of Club Aniene . Located in the North of Rome,
neighborhood called Parioli, it is a modern sports facility, equipped with three
indoor pools and an outdoor pools. It has also a fully equipped gym and
technical spaces for tness, wellness and body care where they train over 3,000
users with continuity. You can meet Olympic Athletes as the sailor Alessandra
Sensini, swimmer as Federica Pellegrini, the canoeist Josefa Idem, trained and
prepared by a technical staﬀ of the highest level. From June to September, when
schools close Roman, Aquaniene oﬀers its members the opportunity to
continue playing with the sea water at Marine Village Academy.

Via della Moschea, 130 - Roma
tel. 06.8084059 / 06.8078476
info@aquaniene.it
www.aquaniene.it

Corso All Day e Campus
Cinque giorni di mare e tanto divertimento, dedicato a giovani dai 6 ai 16 anni.
Un corso dedicato principalmente alla vela, durante il quale sarà possibile
apprezzare altri tre sport del mare quali il windsurf, la canoa e lo stand up
paddle. Per chi vuole proseguire e approfondire le proprie conoscenze nella vela,
è previsto un corso di perfezionamento.
Le lezioni si svolgeranno dalle 9.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì con possibilità
di pernottamento in foresteria (4 notti) oppure rientro a casa con servizio
transfer opzionale.
I pasti saranno serviti dal ristorante del Marine Village e gli allievi con corso
Campus alloggeranno nella foresteria, sempre accompagnati dai loro istruttori.
Possibilità di aderire al corso half day dalle 9.30 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 17.30.

All day course of Sailing and campus
Five days of sea and fun, for young people aged from 6 to 16 years. A course mainly
dedicated to sail, throughout you can appreciate other three sea sports such as
windsurf, Kayak and SUP. Who wants to continue and increase their knowledge
about sailing it is scheduled an advanced courses. Classes begin from 9.30 to 17.30
from Monday to Friday with the possibility of sleep or came back home with a
transfer service. The Meals will be served at the restaurant of the Marine Village and
the students, with campus course, will live in the guesthouse. They will be always
accompanied by their own instructors. You can join also the half day course from
9.30 to 13.00 or from 14.00 to 17.30

Corso Campus: € 540,00 all inclusive
Corso All Day: € 290,00 (con pranzo e merenda)
Corso Half Day: € 180,00 (pranzo escluso)
1 corso: 8-12 giu; 2 corso: 15-19 giu; 3 corso: 22-26 giu;
4 corso:29 giu-3 lug; 5 corso: 6-10 lug; 6 corso: 13-17 lug;
7 corso: 20-24 lug; 8 corso: 27-31 lug; 9 corso: 3-7 ago;
10 corso: 10-14 ago; 11 corso: 17-21 ago; 12 corso: 24-28
ago; 13 corso: 31 ago-4 set; raduno preagonistica: 7-11 set.

Corso Academy
Una lunga avventura fatta di mare, vento, spiaggia e tanto divertimento, 12
giorni ed 11 notti, dal lunedì al venerdì della settimana successiva, per giovani
dai 6 ai 16 anni. Una full immersion dove scoprire il piacere di vivere all'aria
aperta e conoscere le discipline del mare: la vela ed il windsurf, che
impegneranno gli allievi per il 60% del tempo e per il restante tempo stand up
paddle, canoa, beach volley. Al termine del periodo, per chi vuole proseguire
sono previsti corsi di perfezionamento nella vela o nelle altre discipline. I pasti
saranno serviti dal ristorante del Marine Village e gli allievi alloggeranno nella
foresteria, sempre accompagnati dai loro istruttori.

Course Academy
A long adventure of sea, wind, beach and fun, 12 days and 11 nights, from Monday
to Friday of the following week, for young people aged from 6 to 16 years.
A full immersion where you can discover the pleasure of living in open air and know
the disciplines of the sea: sailing and windsur ng which it will engage the students
for 60% of the time and the remaining time stand up paddle, Kayak, beach volleyball.
At the end of the period, for those who wants to continue there are planned
advanced courses in sailing or in other disciplines.
Meals will be served in the Marine Village restaurant and the students remain in the
guesthouse, always accompanied by their instructors .

€ 1100,00 all inclusive
1 corso: 22 giu-3 lug.; 2 corso: 29 giu-10 lug;
3 corso: 6-17 lug; 4 corso: 13-24 lug;
5 corso: 20-31 lug; 6 corso: 27 lug-7 ago.
7 corso: 3-14 ago.

I nostri Istruttori

Instructors

Per le varie discipline sportive Marine Village Academy si avvale di
istruttori federali altamente quali cati, in grado di garantire degli
elevati standard qualitativi ed adeguati livelli di sicurezza per
l'attività svolta in acqua e a terra.
Lo staﬀ tecnico è coordinato da Giorgia Talucci, istruttrice di IV
livello della Federazione Italiana Vela e componente dello staﬀ di
formatori della Scuola dello Sport del CONI.

For various sports The Marine Village Academy employs highly
quali ed instructors, able to guarantee high quality standards and
appropriate levels of security for their work in the water and on ground.
The technical staﬀ is coordinated by Giorgia Talucci, instructor level IV
of the Italian Sailing Federation and member of the trainers staﬀ Sports
School of CONI.

Giorgia Talucci

Andrea Mirabile

Simone Ricci

Giuseppe Barone

Cecilia Pescatori

Roberto Foresti

Alessio Cannizzo

Umberto Rubeo

La foresteria
Marine Village Academy dispone di una foresteria perfettamente ristrutturata,
con venticinque posti letto, distribuiti su sei camere, con una sala ritrovo e un
ampio giardino.
La suddivisione nelle camere viene eﬀettuata in base al sesso e all'età dei ragazzi.
Con gli allievi, di notte e di giorno è sempre presente un istruttore.
Chi sceglie di dormire in foresteria deve presentarsi con la biancheria da letto e
da bagno.
I pasti vengono serviti presso l'area ristoro del Marine Village.

Il servizio transfer
Marine Village Academy oﬀre il servizio di
accompagnamento su minibus da Roma alla base sul
mare, con partenza da Piazza di Villa Carpegna, dalla FAO
(Terme di Caracalla), dal centro sportivo Aquaniene (via
della Moschea) e dall'Eur. Ulteriori punti di incontro
potranno essere attivati su richiesta.

The guesthouse

Transfer service

The Marine Village Academy has a perfectly renovate guest house, with twenty- ve
beds, distributed in six rooms, a meeting room and a large garden. The split in the
rooms is based on gender and age of the children. With students, at night and during
the day there is always an instructor. Those who choose to sleep in the guest should
have bed linen and towels. Meals are served in the dining area of The Marine Village.

Marine Village Academy oﬀers pick-up service on minibus
from Rome at the base of the sea, leaving from Piazza di Villa
Carpegna, FAO ( Terme di Caracalla ), the sports center
Aquaniene (via the Mosque ) and from Eur. More meeting
points can be activated on request.

Kitesurf
La partnership consolidata con i migliori marchi ed il continuo aggiornamento
delle tecniche di insegnamento, con istruttori FIV rendono la scuola Kite
dell'Academy un centro all'avanguardia per la disciplina.
Programma d'insegnamento:
Livello A Introduzione al Kite e abilitazione di base nel pilotaggio
Livello B Introduzione alla tavola
Livello C Abilità intermedia e kiteboarder indipendente
In collaborazione con il CKI (Classe K iteboarding Italia) per le discipline R ace, Free style e wave

Kitesurf
The partnership strengthen with the b est company, and the continuous upgrade
about teaching techniques whit instruc tor of Italian Sailing Federation make the
Kite Center of Marine Village one of the most prepared and comp etent kiteschool
centers of Italy.
Teaching program:
Level A Introduction to Kite and enables basic piloting
Level B Introduction to the Board
Level C Independent kiteboarder
In collaboration with the CKI (Class K iteboardingItaly) for the disciplines Race, Freestyle and Wave

Windsurf
Come resistere all'emozione di planare sulle onde sospinti dal vento? La Marine
Village Academy organizza corsi base ed avanzati per bambini , ragazzi ed
adulti. I migliori istruttori accompagneranno gli allievi alla scoperta di questo
divertentissimo sport.

Windsurf
How to resist to the thrill of gliding to the w aves blown
by the wind? The Marine Village Ac ademy organizes
basic and advanced courses for children, teens and
adults. The best instructors go along the students to
discover this fun sport.
Teaching program:
Basic Level:
Recovery of sailing, sailing beam and tack
Intermediate level:
Departure from the beach, sailing upwind and jib e
Advanced level:
Water start , navigation in all gaits , tr apeze and
straps .

Programma d'insegnamento:
Livello Base:
Recupero della vela, navigazione al traverso e virata
Livello intermedio:
Partenza dalla spiaggia, navigazione in bolina e strambata
Livello avanzato:
Partenza dall'acqua , navigazione in tutte le andature, uso del trapezio e delle
straps.

O'Pen Bic
L' O'pen bic è una barca diﬀusissima a livello mondiale per l'attività giovanile.
Caratteristiche della barca: uno scafo innovativo, planante e molto veloce,
ispirato ai moderni skiﬀ e costruito in materiale riciclabile molto resistente; un
pozzetto autosvuotante permette ai ragazzi di essere autonomi, scuﬃare
diventa un gioco! Pochissime regolazioni semplice ed intuitiva da condurre.
La Marine Village Academy è un centro nazionale O'pen Bic e si occupa della
formazione speci ca degli istruttori attraverso corsi e raduni organizzati in
collaborazione con la classe e dell'organizzazione di manifestazioni dedicate
alla classe.

O'Pen Bic
The O'pen bic is a boat widespread on a worldwide basis for youth activities.
Boat characteristic : a hull innovative, planning and very fast, inspired by the modern
skiﬀs and built in recyclable very durable.
A self-bailing cockpit allows children to be autonomous, capsize becomes a game!
Very few adjustments simple and intuitive to drive.
The Marine Village Academy is a national center O'pen Bic and deals with the speci c
training of the instructors through courses and meetings organized in collaboration
with the class and the organization of events dedicated to the class.

Dove nascono i Campioni
I migliori allievi della scuola verranno selezionati per entrare a far parte delle
squadre agonistiche del Tognazzi Marine Village A.s.d, circolo che in partnership
con il Circolo Canottieri Aniene forma velisti nelle classi giovanili.
L'anno appena concluso è stato un anno ricco di successi per i ragazzi del
Tognazzi Marine Village A.s.d che ha primeggiato nella classe O'penBic ed
Optimist ottenendo ottimi risultati.

Where born the champions
The best students of the school will be selected to become part of the racing teams of
Tognazzi Marine Village A.s.d., a club that in partnership with the Club Canottieri
Aniene shape sailors in the youth classes.
The just ended year was a very successful one for the boys of Tognazzi Marine Village
A.s.d., who have excelled in the class Optimist and O'pen Bic and getting good results.
Mattia Journo

Giulio Sirolli

Andrea Orlando

Campione del Mondo O'Pen Bic 2014
World Champion O'Pen Bic 2014

Vice Campione del Mondo O'Pen Bic 2014
Vice World Champion O'Pen Bic 2014

Selezionato al Campionato del M ondo Optimist
in Argentina
migliore degli italiani in otta Gold 2014
Selected at the Optimist World Championship
in Argentina
best of the Italian eet Gold 2014

Corsi canoa/kayak
La scuola organizza, in collaborazione con BIC Sport, corsi collettivi di canoa da
mare, strutturati su tre lezioni da due ore ciascuna. Durante il corso si imparerà a
planare sull'acqua in prossimità della riva e si acquisirà dimestichezza ad uscire
anche con un po' di onda formata.

Kayak courses
The school organizes, in collaboration with BIC Sport , Kayak lessons from sea,
structured on three lessons of two hours each one. During the course you will learn to
glide on the water near the shore and you will acquire familiarity with the waves.

Corsi stand up paddle
Sulle nostre spiagge sono sempre di più gli appassionati di questa nuova
specialità importata direttamente dalle Hawaii: un surf di lunghe dimensioni da
condurre in posizione eretta con una pagaia. Si può usare per lunghe
passeggiate o per divertirsi fra le onde. I corsi stand up paddle consistono in tre
lezioni di un'ora e mezza ciascuna, con un'ora di attività in autonomia, sempre
sotto il controllo di un istruttore.

Courses Stand Up Paddle
This new speciality, imported directly from Hawaii, on our beaches have more and
more fans: a surf of long dimensions to lead upright with a paddle. You can use it for
long walks or play in the waves. The courses consist of three stand up paddle lessons
of one hour and half hour each one , with one hour of activity in autonomy, always
with the supervision of an instructor.

Le secche di Tor Paterno
Le Secche di Tor Paterno, situate a circa 4,5 miglia di fronte alla Marine Village
Academy, si presentano come una vera e propria isola sul fondo del mare. La
profondità massima è di circa 60 metri mentre la sommità della “montagna”
giunge a 18 metri sotto il livello del mare.
L'area delle Secche è un habitat prezioso per numerose specie vegetali e animali.
Qui vive la pianta acquatica Posidonia oceanica, che forma delle vere e proprie
praterie sottomarine, la rara Gerardia savaglia, nota come “Corallo nero”, e la
bellissima Gorgonia rossa, nonché numerose specie di pesci di fondale e di acque
libere. In super cie, in alcune stagioni, non è diﬃcile avvistare i del ni della
specie Tursiops truncatus, che frequentano le acque del litorale romano
principalmente per alimentarsi. Marine Village Academy collabora con
Oceanomare Delphis Onlus (www.oceanomaredelphis.org), una organizzazione
non pro t impegnata nello studio e nella conservazione dei cetacei, che da
alcuni anni opera sul territorio con il progetto “Del ni Capitolini” e realizza
appassionanti programmi educativi e scienti ci sulla salvaguardia del mare e dei
suoi abitanti.

The shoals of Tor Paterno
Tor Paterno, located approximately 4.5 miles in front of The Marine Village Academy,
presents themselves as a real island on the sea oor. The maximum depth is
approximately 60 meters while the top of the ”mountain” reaches 18 meters below
sea level. The area of the Shoals is a valuable habitat for many plant and animal
species. Here lives the aquatic plant Posidonia, forming veritable underwater
meadows, the rare Gerardia savaglia, known as the ”Black Coral", and the beautiful
red Gorgonian, and many species of sh and seabed of open water.
On the surface, in some season, it is not diﬃcult to spot dolphins of the species
Tursiops truncatus, which frequents the waters of the Roman coast mainly to feed.
Marine Village Academy collaborates with Oceanomare Delphis Onlus
(www.oceanomaredelphis.org ), a nopro t organization committed to the study and
conservation of cetaceans, which for several years has been working in the area with
the ”Capitoline Dolphins” and it creates exciting educational and scienti c programs
on the preservation of the sea and its inhabitants.

Marine Village

Riserva Naturale
delle
Secche di Tor Paterno

Centro Diving
Marine Village Academy ha al suo interno un centro per eﬀettuare le
immersioni con la possibilità di rilascio del brevetto PADI (Professional
Association of Diving Instructors).
E' possibile organizzare immersioni per singoli o gruppi sia in diurna
che in notturna.

Diving center
The Marine Village Academy has a center to dive with the release of PADI
(Professional Association of Diving Instructors).
It can arrange diving for individuals or groups both in daytime and at night.

L'abbigliamento giusto
Il vestiario da portare ”a bordo” per la preparazione sica è costituito da una tuta
e scarpe da ginnastica. Per le uscite in barca a vela consigliamo 2 costumi da
bagno, calzoni corti, maglietta, scarpe da spiaggia, telo da mare, felpa leggera,
maglia in lycra o mutino, cappellino, occhiali da sole, crema solare protezione
totale e ciabatte. Per il pernotto è necessario portarsi i cambi necessari, la
biancheria da letto e da bagno.

Prenota online
Ci si può iscrivere online sul sito www.academymv.it o
contattando la nostra segreteria. All'atto dell'iscrizione è
necessario presentare un certi cato medico per la pratica
sportiva dilettantistica.

The right clothing

Book online

Clothes to wear”on board” for the physical preparation consists of a suit and
sneakers. For outputs sailing recommend two bathing suits, shorts, T-shirt, beach
shoes, beach towel, light sweater, knit lycra or mutate, hat, sunglasses , sunscreen
total protection and slippers. For the overnight stay is necessary to bring the
necessary changes, the bed linen and towels.

You can subscribe online at www.academymv.it or by
contacting our oﬃce. Upon registration you must submit a
medical certi cate for the practice amateur sports.

I nostri corsi in sintesi
Corsi Vela per giovani (da 6 a 16 anni)

Corsi Canoa

Corso Academy (11 notti)......................................................................€ 1100,00

Corso base, 3 lezioni da 2 ore (collettive).........................................€ 80,00

Corso Campus (4 notti)...........................................................................€ 540,00

Lezione individuale 1 ora livello base................................................€ 35,00

Corso All Day .............................................................................................€ 290,00

Lezione individuale 1 ora livello Advanced.....................................€ 50,00

Corso Half Day mattina o pomeriggio .............................................€ 180,00

Corsi Stand Up Paddle

Corso preagonistica All Day (lun- giov)............................................€ 200,00

Corso base e avanzato, 3 lezioni 1 ora + 1 ora in autonomia....€ 80,00

Corso preagonistica Campus (lun – giov)........................................€ 400,00

Corso SUPper Circuit per lezione 1 ora.............................................€ 20,00

Servizio Navetta A/R Roma 9 corse*................................................... € 80,00

Lezione Individuale 1 ora.......................................................................€ 35,00

Notte aggiuntiva Campus con cena e colazione............................ € 80,00

Riduzione del 15% - non cumulabile con altre agevolazioni.

Iscrizione al secondo corso o successivi........................................... rid. 15%

Per preiscrizioni eﬀettuate entro il 15 aprile sul sito

Iscrizione al medesimo corso del secondo glio........................... rid. 15%

www.academymv.it con versamento di una quota di anticipo

Corsi vela Adulti su appuntamento

pari al 30% dell'importo.

Lezione/Uscita individuale (1,5 ora).....................................................€ 60,00

Per tutte le attività sportive è necessario presentare un certi cato

Lezione/Uscita 2 persone (1,5 ora)........................................................€ 80,00

medico per attività sportiva non agonistica.

Corso Adulti 4 uscite (2/4 allievi) ........................................................€ 200,00

* È escluso il transfer di ritorno del venerdì

Corsi KITESURF
Lezione/Uscita individuale (1,5 ora)..................................................€ 100,00
Corso base in gruppi da 3/5 allievi (7 ore complessive).............€ 350,00
Corso avanzato in gruppi da 3/5 allievi (7 ore complessive)....€ 350,00

Note

Come arrivare
Il Marine Village, all'interno del quale opera la Marine Village Academy, è facilmente
raggiungibile dal GRA attraverso la via Pontina (uscita 26) direzione Pomezia.
Dopo 8 km prendere l'uscita per Pratica di Mare e proseguire per 6 km.
Giunti alla rotonda, svoltare a destra verso il mare. Arrivati ad incrociare la Via Litoranea,
vi troverete di fronte all'entrata del Marine Village.
Da Ostia, percorrere la via Litoranea direzione Anzio per 10,100 km.

Getting there

MARINE VILLAGE ACADEMY s.s.d.
Via Litoranea km 10,100 - 00122 Roma (Villaggio Tognazzi)
Segreteria: tel. 06 91900285
segreteria@academymv.it - www.academymv.it

MAX PUBBLICITA’ Srl - ROMA COD:GT 14_1999-U

The Marine Village, which operates the Marine Village Academy, is easily accessible from GRA
throught Pontina Street (exit 26 ) direction Pomezia .
After 8 km take the exit to Pratica di Mare and continue for 6 km .
At the roundabout, turn right towards the sea . Arrived to cross the Via Resort, you will be
facing the entrance to the Marine Village .
From Ostia, walk the path towards Anzio Resort for 10,100 km.

