
Caratteristiche tecniche :

Km totali da percorrere: 15 Km con Diff. : E Durata  5 h, 

SABATO 21 OTTOBRE 2017

DA CERVARA DI ROMA A ANTICOLI CORRADO

BORGHI  DI BELLEZZE NASCOSTE FRA ARTE E NATURA

Descrizione dell’Escursione :

Un itinerario molto particolare quello da Cervara di Roma ad Anticoli Corrado, antichi borghi in passato

frequentati da grandi artisti rimasti incantati dalla loro straordinaria bellezza (fra gli altri Pirandello, Raphaël

Alberti, Pasolini, Ungaretti, Ennio Morricone). Al contempo il fascino di una natura incontaminata, attraverso

la placida valle dell’Aniene, ricca di acque minerali. Ci piacerebbe sottrarre all'oblio e al degrado questi

luoghi, facendoli diventare il punto di partenza di una rinascita, di un turismo culturale che usi le gambe per

visitare, scoprire e imparare!

�Costi

• quota gita 10 Euro comprensivo di contributo per la visita guidata a Cervara di Roma

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

�APPUNTAMENTI (ESCURSIONE CON AUTO PRIVATE): 
1° Appuntamento : ore 8:00  davanti al Bar “Conca D’oro n°32” (di fronte l’edicola sulla piazza) Metro B1 

2° Appuntamento:  ore 9:30  Cervara di Roma inizio Scalinata degli Artisti

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.

Iscrizioni on line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2218, via mail: info@pontierideldialogo.org

Per Informazioni : AVS A. Fellegara 329 7100219, 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

www.pontierideldialogo.org


