
La quota associativa è obbligatoria per 

motivi fiscali  ed assicurativi :  8 euro  per le 

sole attività dei Pontieri del Dialogo, 15 euro 

per chi desidera aderire anche alle 

escursioni FEDERTREK - Le durata della 

tessera è di 365 giorni, a partire dalla data 

di emissione della tessera; puoi effettuare 

l’iscrizione al primo evento a cui parteciperai! 
 

Per info sull’Associazione/Eventi/Escursioni: 

www.pontierideldialogo.org 

mail: info@pontierideldialogo.org 

 Contributi gita: IBAN Pontieri 

IT06K0335901600100000137936  

 

Andrea Fellegara  

Presidente e Accompagnatore Volontario 

Sociale; Cell 329 7100219 

presidente@pontierideldialogo.org 

Luisa Mostile: Vice Presidente e 

Accompagnatore Escursionistico Volontario; 

Cell: 339 3730298 lmostile@gmail.com 
 

Buon cammino dai Pontieri del Dialogo ! 

Chi siamo 

Pontieri del Dialogo nasce come un 

progetto di promozione del dialogo 

interreligioso e interetnico attraverso 

il camminare all’interno di Federtrek. 

Abbiamo scelto come slogan “in cammino 

verso una società aperta alle differenze” 

perché il nostro obbiettivo principale è 

quello di favorire il dialogo fra le 

diversità,  siano esse di natura culturale e 

religiosa, oppure fisiche o sociali. 

Strumenti principali per realizzare 

quest’obiettivo sono, secondo noi, le 

escursioni, i trekking urbani e le iniziative 

di aggregazione (eventi sociali, cene, 

lotterie, attività sportive amatoriali): 

luoghi in cui è più facile incontrare l’altro 

e sviluppare una rete di rapporti umani, 

confrontandosi sui valori della solidarietà, 

del rispetto delle differenze e 

dell’accoglienza reciproca. Camminare è la 

velocità migliore per comprendere la 

realtà che ci circonda: uno strumento 

davvero importante per imparare a 

conoscere se stessi e riconoscere gli altri 

attraverso l’uso delle gambe. 

Seguici sui Social  

 

              http://goo.gl NtY6Yb 
                

          https://twitter.com/pontdeldialogo 



 

  Giugno 2016 

◊  Gio 2 PARCO DELL'UCCELLINA Trekking & mare ...di 

Torre in Torre Difficoltà T/E 

◊ Ven 3-sab 4 Visita alle Oasi del WWF di Burano & 

Bosco Roccani in Maremma, in coll. con Ass. Il Cammino 

Possibile Difficoltà T/E 

◊ Giov 23 EtnoTrek - Camminando per l’Iftar (Ramdan) 

◊ Mer 29 EtnoTrek  - I Cristiani Protestanti 

Luglio 2016 

◊ Dom 3  Visita ,Trekking e  mare Ostia Anticca  

Agosto 2016 

◊ Sab 20 : Abruzzo Parco Velino Sirente, una passeggiata 

fresca & semplice in faggeta ! Diff. E 

◊ Dom 28: Alla scoperta del litorale romana: Riserva 

Naturale di Castel Fusano Diff. T  

Settembre 2016 

◊ Dom 11: Trekking a Barbarano Romano. "le necropoli 

Etrusche” attraversando il vallone del Biedano" in 

Collaborazione con ACER  Diff. T/E 

◊ We Sab 24 & Dom 25: da Cervara di Roma a Anticoli 

Corrado: la Grande Bellezza fra Arte e Natura con 

l’Ass. Il Cammino Possibile Difficoltà E 

Ottobre 2016  

◊ We Sab  & 8 Dom 9 : Giornata del Camminare Gratuito 

◊ Dom 23 Pitigliano e l’ Antico Ghetto Ebraico 

 

Gennaio 2016 

◊ Sab 16: CIVITA DI BAGNOREGIO Difficoltà E 

◊ Sab 30  EtnoTrek - Comunità Bengalese Induista 

Febbraio 2016 

◊ Dom 14: Nemi Mon Amour  Difficoltà T/E 

◊ We Sab 20 & Dom 21 : Social Trekking a Roma  

in collab. con  Walden Viaggi Gratuito  

Marzo 2016 

◊ Ven 4– Dom 6 Festa dell’Altra Neve Gratuito 

◊ Dom 13 : Monte Cavo ed il Lago di Albano Diff. E 

◊ Dom 20 EtnoTrek - I Centri Culturali Islamici 

Aprile 2016 

◊ Sab 16:  Roccagiovine e visita alla Villa di Orazio 

(Apertura Esclusiva) Difficoltà: E 

◊ Sab 23 & Dom 24 Trekking Interreligioso 24h 

2Ed.  Gratuito 

Maggio 2016 

◊ Dom 8 EtnoTrek  - Comunità Sikh 

◊ Dom 15 Green Children. Trekking per Save the 

Children  gratuito 

◊ Dom 22 Una Via. Insieme. Trekking Interreligioso 

sulla Francigena a Nord di Roma. in coll. con 

Mediterraid  Gratuito 

◊ Sab 28 Spello : gli Antichi Borghi &  Infiorata 

(Spello) Diff. E 

So l o  un  p r imo  as sagg i o  de l l e  p ro s s ime i n i z i a t i v e :  s egna  tu t te  l e  da te che  t i  i n t er es sano  !  

Novembre 2016  

◊ We Sab 5 &  Dom 6 : Visita alle Oasi del WWF di 

Burano & Orbetello in Maremma, in coll. con Ass. 

Il Cammino Possibile Difficoltà T/E 

◊ Dom 20 EtnoTrek - Comunità Ebraica Romana 

Dicembre 2016  

◊ Dom 4  Visita al Museo Nazionale Etrusco di Valle 

Giulia Difficoltà T 

◊ Dom 18 Trekking Appia Antica  Difficoltà T 

Difficoltà percorsi  

T= Turistico - Itinerario su stradine, mulattiere o 

larghi sentieri. I percorsi generalmente non sono 

lunghi, non richiedono un allenamento specifico se non 

quello tipico della passeggiata. 

E= Escursionisti - Itinerari su sentieri od evidenti 

tracce in terreno di vario genere (pascoli, detriti, 

pietraie...) Richiedono l'attrezzatura base 

all'escursionismo ed una sufficiente  allenamento alla 

camminata anche per qualche ora.  

EE= Escursionisti Esperti - itinerari generalmente 

segnalati con qualche difficoltà: il terreno può essere 

costituito da pendii scivolosi di erba, misti  rocce/

erba, pietraie, lievi pendii innevati, singoli passaggi 

rocciosi di facile arrampicata (uso delle mani). 

Richiedono discreta conoscenza dall’ambiente alpino, 

passo sicuro, assenza di vertigini, preparazione fisica 

adeguata ad una giornata di cammino continuo.  

 
Per ogni partecipante alle  escursioni 

non gratuite  doneremo 1 euro a 

Save the Children. Un altro buon 

motivo per venire con noi !! 


