
Caratteristiche tecniche :

�Massimo dislivello (totale giornata) in salita: 400 mt, le salite sono graduali.

Km totali da percorrere: 10 Km; Difficoltà: T/E ( difficoltà media )

Sabato 17 Giugno 2017

I Borghi Medioevali di Spello e l’Infiorata del Corpus Domini

Descrizione dell’Escursione :

Dalla stazione di Spello si attraversa tutto il borgo fino alla parte alta dove comincia il sentiero degli acquedotti,

recentemente reso agibile e attrezzato immerso negli ulivi , che da Spello porta fino a Collepino, antico borgo

medievale; luogo panoramico e perfetto per la sosta pranzo; poco distante si trova l’eremo di San Silvestro VI

secolo d.c, che visiteremo prima di avviarci per tornare a Spello per assistere ai suggestivi allestimenti

dell’Infiorata (http://infioratespello.it/myportfolio/programma/) previsti dal pomeriggio e visitare la cittadina in

festa con le locande e Bar tutti aperti, prima di ripartire .

�APPUNTAMENTI: 

1°Appuntamento ore 7:30 Metro B1 Conca d’oro al «Bar Conca d’oro 32» difronte all’edicola

2°Appuntamento ore 10:00 alla Stazione di Spello.

L’escursione si concluderà intorno alle ore 17, con il ritorno a Spello; gli equipaggi concorderanno

l’orario della partenza secondo la disponibilità dell’«autista».

� TRASPORTO: Auto proprie ( 160 Km A/R , la durata del tragitto è di circa 2h; al costo carburante da

aggiungere il pedaggio autostradale di circa, i costi da dividersi tra tutti i passeggeri escluso l’autista)

�ALTRE INFORMAZIONI

�La quota escursione 8 euro

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€.

AVVERTENZA: Per motivi di sicurezza l’escursione può subire variazioni a discrezioni delle guide.

�INFO/PRENOTAZIONE: Iscrizioni on-line, anche da smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2086

oppure info@pontierideldialogo.org o SMS/Whatsup a AEV L. Mostile 339.3730298 - AVS A. Fellegara 329.7100219

NOVITA’Sul sito dei www.pontierideldialogo.org è possibile prenotarsi on line!

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, acqua ( almeno 1 litro) , cappello, mantellina,

pranzo al sacco,cappellino e crema solare


