
Caratteristiche tecniche:      

14 km ;  400 mt di dislivello, difficoltà T/E ( turistica/ escursionistica )

Sabato  18 Marzo 2017
Anello dei Borghi «da Mazzano a Calcata» 

Il Lazio delle meraviglie: Paesaggi incantati nella Valle del Treja

Descrizione dell’Escursione :

Continuano le escursioni alla scoperta delle bellezze intorno alla città di Roma tra storia e natura.

Un percorso nella valle del Treja, che inizia dal borgo di Mazzano Romano e raggiunge quello di

Calcata vecchia, antica città di epoca falisca risalente al VIII-VII a.C ed ora popolata da artisti stranieri

tra cui hippies che vivono nelle grotte scavate nel tufo, passando dai siti di Monte Li Santi e Narce.

Arrivati intorno all’ora di pranzo, dedicheremo un po’ di tempo alla visita del borgo di Calcata con i

sui vicoli e tipici negozietti. Rientro a Mazzano con percorso ad anello seguendo il corso del fiume

Treja.

APPUNTAMENTI: 

1°Appuntamento : ore 8,30 Stazione Metro B1 Conca D’Oro, Bar «Conca d’Oro 32» ( posto difronte 
all’unica edicola della piazza)

2°Appuntamento : ore 10,00 Piazza Umberto 1 , borgo vecchio di Mazzano, Bar Caffe Falco

Escursione con auto private. Chi ne è sprovvisto può usufruire di posto macchina, se disponibile. Costi del
carburante sono generalmente divisi tra i componenti dell’equipaggio, con esclusione del proprietario
dell’auto;

PRENOTAZIONI:
Iscrizioni on-line, semplice anche da Smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1829

oppure mandare email a: info@pontierideldialogo.org

Info: AEV Luisa Mostile (Pontieri)  cell.3393730298; AV Simonetta Di Bartolo (GEP) cell.3403837557; AVS Andrea 

Fellegara  (Pontieri) cell. 329 7100219

La quota dell’escursione è di € 8. La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con il tesseramento. Tessera Federtrek

15 euro, 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


