
Sabato  7 Ottobre 2017

Monti Lucretili : La Villa di Orazio ed i Laghetti di Percile, Castel del Lago

Tra Storia e Natura 

Descrizione dell’Escursione :

Un'escursione facile e davvero particolare con un suggestivo itinerario tra i boschi dei Monti Lucretili in bilico fra

Storia e Natura. In questi luoghi si ritirò il poeta Quinto Orazio Flacco per godere la tranquillità e semplicità

“dell’acqua e dei boschi”; in mattinata visiteremo la sua Villa Romana che sarà aperta per noi, visitabile solo su

appuntamento. Terminata questa affascinante visita, ci dirigeremo verso il paese di Percile, camminando tra un

alternarsi di boschi e prati, fino a scoprire due piccoli specchi d’acqua i Laghetti di Percile incastonati nel verde e le

romantiche rovine di Castel del Lago.

�Costi Contributo di partecipazione:

• quota gita 8 Euro

• Esclusi i costi di trasporto da dividersi con l’equipaggio

Caratteristiche tecniche :

� Dislivello  350 mt,      10-12 km(circa), Difficoltà: T/E Percorso semplice con poche 

difficoltà

�APPUNTAMENTI (ESCURSIONE CON AUTO PRIVATE): 
1° Appuntamento B: ore 8: davanti al Bar “Conca D’oro n°32” (di fronte l’edicola sulla piazza) Metro 

B1.Acc.Luisa MOSTILE- Tel.339 3730298

2°Appuntamento: ore 9:00 -9:30  S.COSIMATO  - Bar “ZAIRA”. Via Tiburtina Valeria)

ATTENZIONE: INDICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE IL LUOGO DI APPUNTAMENTO A CUI SI INTENDE 

ADERIRE; IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DEI POSTI AUTO E DEGLI AUTISTI , GLI ORGANIZZATORI, POTRANNO 

MODIFICARE LA VOSTRA RICHIESTA.

La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e 

valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione 

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, protezione solare, antinsetto, pranzo al sacco (a carico 

del partecipante), 1 litro di acqua, mantellina per la pioggia, cappello.

www.pontierideldialogo.org

Iscrizioni on line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2194 , via mail: info@pontierideldialogo.org

Per Informazioni : AV Roberto Mancardi cell. 377 1151795 robi.mancardi@libero.it, AEV L. Mostile 339 3730298

Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli accompagnatori

sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione


