
Sabato 16 Gennaio 2016
Alla Scoperta  dei Borghi  di  Lubriano & Civita di Bagnoregio*

( la città che «Muore»)  e la Valle dei Calanchi. 

Descrizione dell’Escursione :

Da Lubriano si percorrerà una strada carrareccia per 3-4 km che ci consentirà di gustare, immersi in uno stupendo paesaggio

naturalistico, la vista sui calanchi e forse, con un po’ d’attenzione e di fortuna vedere anche qualche rapace; incontreremo

vecchi mulini e fontanili.Concluso l’itinerario ad anello, ritornati a Lubriano raggiungeremo Bagnoregio in macchina ( 2-3 km)

parcheggeremo , attraversando a piedi Civita attraversando il suggestivo ponte pedonale; avremo il tempo di visitare il

meraviglioso borgo ricco di storia e città di Fra Bonaventura; inseguito si r aggiungerà il Tunnel di Bucajone, che porta nella

zona dei Calanchi fino ad ammirare i spettacolari CALANCHI di PONTICELLI: enormi muraglioni di argilla .

Alla fine dell’escursione avremo visto i Calanchi da 3 punti di osservazione diversi!

• *Civita di Bagnoregio  è in attesa del riconoscimento di patrimonio dell’umanità (UNESCO)

• Tutte  le foto inserite nella locandina sono state scattate durante i sopraluoghi ( da LMostile) 

Caratteristiche tecniche :

�Massimo dislivello (totale giornata) in salita: 300 mt.

Km totali da percorrere: 7 Km

Difficoltà: T/E ( difficoltà media )

�APPUNTAMENTI: 

1°Appuntamento : staz. Metro B1 Conca D’Oro ore 8,00, davanti Bar Conca d’Oro 

2°Appuntamento : Lubriano ( Bar «Le Tre Scimmiette» Piazza Col di Lana n°1) ore 10:15

Come Raggiungere in macchina Lubriano ( VT):

Lubriano dista da Roma circa 130 km, consigliamo di prendere l’autostrada A1, uscire ad Orvieto e seguire le indicazioni per

Lubriano e Bagnoreggio; pedaggio autostradale circa 7 euro per tratta; tempo di percorrenza 1h30min/45min.

Dopo l’escursione a Lubriano, occorrerà lasciare la macchina a Bagnoregio, costo parcheggio per tutta la giornata è di 4 euro.

� La quota dell’escursione è di 10 euro comprensivo del biglietto d’ingresso a Civita di Bagnoregio.

Per ogni partecipante doneremo 1 € a Save the Children. Un altro buon motivo per venire con noi !!!

ALTRE INFORMAZIONI

Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena

la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15€ oppure Tessera Pontieri del Dialogo, che consente la

partecipazione alle sole attività della medesima Associazione.E’possibile fare la tessera anche il giorno stesso.

AVVERTENZA: Per motivi di sicurezza, l’escursione può subire variazioni a discrezioni delle guide; se il tempo non sarà buono,

verrà spostata a domenica 17 gennaio 2016.

�INFO e PRENOTAZIONE: Prenotazione obbligatoria a info@pontierideldialogo.org oppure via sms a

AEV Luisa Mostile 339.3730298 - AV Andrea Fellegara 329.7100219

www.pontierideldialogo.org  - Info@pontierideldialogo.org

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, acqua, cappello, mantellina, pranzo al sacco.


