
Caratteristiche tecniche:      

7-8 km su tratta quasi sempre pianeggiante con brevi salite e leggere discese T

Sabato  29 Luglio 2017
Oasi LIPU & Borgo Rurale di Castel di Guido 

by Night e Cocomero Party

Un'escursione pomeridiana & serale per tutti, 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. 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) .

Gran finale  la cena sull’aia dell’Azienda Agricola di Castel di Guido; 
per rivivere lo spirito e l’ospitalità  contadina , la gioia di mangiare tutti insieme e 

cocomerata per tutti offerto dai Pontieri per Augurarvi una Buona Estate !

APPUNTAMENTI: 
1°Appuntamento : Stazione Metro A «Cornelia», angolo Circonvall. Cornelia –Aurelia ore 16,30 
2°Appuntamento : Castel di Guido, davanti alla Chiesa del borgo  ore 17:30 .

PRENOTAZIONI:
Iscrizioni on-line, semplice anche da Smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2125
oppure mandare email a: info@pontierideldialogo.org
Info: AEV Luisa Mostile e AV Roberto Mancardi cell 3771151795, Accompagnatore speciale 
Giuliano Giulianini (LIPU) 

La quota dell’escursione è di € 10 (quota gita + contributo LIPU) + Cena facoltativa (vegetariana) €
10(da pagare all’Associazione Agricola, min. 10 prenotazioni) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Menu composto da: un primo, secondo; contorno e dolce proposto dall’azienda agricola locale.

La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con il tesseramento Federtrek, possibilità di fare la
tessera il giorno stesso dell’escursione con validità di 365 gg a partire da quello dell’emissione.

Equipaggiamento: Scarpe da trekking (obbligatorie) , acqua, cappello, anti-insetto, bastoncini 
telescopici, binocolo e macchina fotografica (fac.)
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