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Muoversi a Roma

Il quar ere è ben collegato con i mezzi
pubblici: è servito da due Autolinee Pub‐
bliche (705 e 706) con le quali si raggiun‐
ge l’EUR e la Metropolitana in circa 15
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Il Centro Scout
E’ ormai da diversi anni che il nostro Centro
Scout è a disposizione per i Gruppi di ogni par‐
te del mondo che vengono a Roma per poter
svolgere le proprie a vità secondo lo s le
scout e lo spirito si semplicità ed essenzialità.
In ques anni abbiamo ospitato gruppi dal Ca‐
nada, dall’Austria, dalla Germania, dalla Fran‐
cia, dalla Spagna, dal Belgio, dalle Isole Capo
Verde, dal Portogallo, dalla Turchia, dalla Gre‐
cia, ma anche gruppi scout da altre zone di
Roma e da altre ci à italiane.

Cosa troverete
ll Centro Scout me e a vostra disposizione
l’intero primo piano dell’edificio (circa 100
mq.) più le sedi delle unità poste al piano ter‐
ra su richiesta, se non u lizzate dal nostro
gruppo scout. Il primo piano è in grado di
ospitare più di 40 ospi su le con materassi divisi in due camerate grandi e due

più piccole.

Abbiamo un refe orio, l’acqua è potabile e
siamo collega alla rete ele rica oltre ad
avere un sistema di riscaldamento.

.
All’esterno è possibile svolgere delle a

vità nel terreno privato del Centro
Scout, dotato di alzabandiera e pali per

costruzioni, o raggiungere i pra o la Pineta
dell’adiacente Parco Campagna a soli 100
mt. dalla casa.

Ci sono in tu o tre bagni, una cucina a rez-

zata con frigo, freezer, camino, cucina
a gas e acqua calda.
Il Centro Scout è una casa di due piani
circondata da un giardino annesso alla
casa: è situata in un quar ere periferico, Spinaceto, pieno di negozi, servizi
secondo ogni necessità.

Il corrispe vo per l’ospitalità , che serve
esclusivamente per la ges one e la soprav‐
vivenza del Centro Scout , che il Gruppo
Scout AGESCI Roma 60 ges sce in conces‐
sione dal Comune di Roma, comprende l’u‐
so della cucina.

