
Caratteristiche tecniche:      

14 km su tratta quasi sempre pianeggiante con brevi salite e leggere discese T/E

Sabato 11 Febbraio 2017
Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa 

«Storie lungo il fiume»

Descrizione dell’Escursione :

Dalla stazione di Poggio Mirteto Scalo entreremo nel territorio della Riserva Tevere Farfa ,accompagnati dal 

lento scorrere del fiume, da storie e racconti legati alle sue antiche acque.

Lasciato alle spalle il borgo di Torrita proseguiremo lungo gli argini del fiume verso il centro medievale di 

Nazzano, con possibilità di avvistare i numerosi uccelli acquatici che popolano la riserva.

Dopo una sosta di ristoro, dove  incontreremo gli amici canoisti dell’UISP (ASD Valle  del Tevere) che ci 

racconteranno il «loro» fiume, avremo  poi la possibilità di visitare il Museo del Fiume a Nazzano per 

conoscere meglio la vita che caratterizza l'ambiente fluviale.

Con un percorso ad anello torneremo verso Poggio Mirteto Scalo, senza mai abbandonare il corso del fiume
.

APPUNTAMENTI: 

Appuntamento : Stazione FS  Poggio Mirteto Scalo ore 9,15 al Bar della Stazione.
Non è prevista l’organizzazione in macchina 
Si raggiunge in Treno ( linea ferroviaria  Fiumicino part.7,27–Poggio Mirteto S.arr.9:05) da Roma 
queste alcune fermate :    
Trastevere 7:53- Ostiense 7:58-Tuscolana 8:07-Tiburtina 8:15-Nomentana 8:19-Nuovo Salario 8:25 
costo di un biglietto di € 3:00 a tratta!
Torneremo con il treno delle 16:09 oppure 16:40 da Poggio Mirteto Scalo

PRENOTAZIONI:
Iscrizioni on-line, semplice anche da Smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1758

oppure mandare email a: info@pontierideldialogo.org

Info: AV Raffaella Fomini ( Ogni Quota ) 339 7923575 - AEV Luisa Mostile ( Pontieri ) 339 3730298 

La quota dell’escursione è di € 10 compresa la Visita a Museo del Fiume. La gita sociale è riservata ai soli soci in

regola con il tesseramento. Tessera Federtrek oppure Pontieri obbligatoria che ha validità di 365 gg a partire da

quello dell’emissione. Si ricorda ai partecipanti l’obbligo di avere con se la tessera o la trascrizione del numero.

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie ( siamo  in zone umide ), bastoncini, acqua, cappello, 

mantellina, pranzo al sacco; se in possesso, portare un binocolo.


