
Caratteristiche tecniche:      

13 km su tratta quasi sempre pianeggiante con brevi salite e leggere discese, T

Domenica  12 Marzo 2017
Oasi LIPU* & Borgo Rurale di Castel di Guido 
« Storie di due comunità in perfetta simbiosi»

Descrizione dell’Escursione :

.Un'escursione nel territorio del borgo agricolo di Castel di Guido e dell'omonima azienda agricola biologica,

tra boschetti e prati con maremmane al pascolo. Visita all'Oasi LIPU e alla villa romana delle Colonnacce, con

la guida di un archeologo. Cammineremo sul ciglio di campi e colline dove pascolano buoi e cavalli, con uno

sguardo ai boschi dove vivono volpi, scoiattoli e cinghiali, e al cielo dove volano aquile, aironi e falchi. Fra

tesori naturalistici, aneddoti storici, resti archeologici e persino presenze di animali estinti di questo luogo

fermo nel tempo e poco conosciuto.
Pranzo facoltativo vegetariano sull'aia; composto da un primo, secondo, contorno, vino, dolce e caffe proposto

dall‘»Associazione Castel di Guido e Altro…." ( 10 euro, prenotazione obbligatoria su di min. 10 posti
prenotati )

APPUNTAMENTI: 

1°Appuntamento : Stazione Metro A Cornelia, angolo Circonvallazione Cornelia con Via Aurelia ore 9,00 

2°Appuntamento : Piazza di Castel di Guido ore 10,00 .

PRENOTAZIONI:
Iscrizioni on-line, semplice anche da Smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1790

oppure mandare email a: info@pontierideldialogo.org

Info: AVS Andrea Fellegara  cell. 329 7100219- AV Roberto Mancardi cell. 377 1151795, Accompagnatori speciali 

Giuliano Giulianini (LIPU)  ed Alessia De Lorenzis ( responsabile dell'Oasi ).

La quota dell’escursione è di € 10. compresa la visita alla riserva della LIPU .La gita sociale è riservata ai soli soci in

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

dell’emissione, è possibile farla il giorno stesso dell’escursione.

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

mantellina, pranzo al sacco se non si prenota il pranzo

*Lega Italiana Protezione Uccelli


