
Sabato 9 Dicembre 2017

Tuscia che Avventura!

Alla scoperta delle meraviglie del Parco del Marturanum

Caratteristiche tecniche :

� salita: 300 mt, 10 km ;   Difficoltà:  T/E- Media

�APPUNTAMENTI: 
1°appuntamento:ore 8:00 davanti al Bar Conca D’oro 32  ( di fronte l’edicola uscita Metro B1)

2°appuntamento:ore 9:30 Barbarano Romano  (Bar "Vecchio Caffè Le Torri via IV Novembre 1

ATTENZIONE: ESCURSIONE CON AUTO PROPRIE 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.

AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni di tempo e/o di luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori Volontari. Tutti i

partecipanti sono tenuti a rispettarne modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori. In caso contrario, verrà meno il rapporto di

affidamento e quindi, l’eventuale responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere.

Se hai particolari problematiche o patologie Mediche che possano influire sulla Tua e/o altrui sicurez za,sei assolutamente pregato di

metterne a conoscenza gli Accompagnatori. Grazie

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, torcia, bastoncini, acqua, cappello, mantellina e pranzo al sacco.

�Costi Contributo di partecipazione:

• 10 euro quota gita

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

• all’area attrezzata è possibile acquistare panini anche vegetariani ( circa 3 euro) e bevande varie; indicare

al momento dell’iscrizione nelle note se si desidera il panino, da pagare al gestore.

Iscrizioni on line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2301, via mail: info@pontierideldialogo.org

Per Informazioni : AV M. Mondello 338 3806802, AEV L. Mostile 339 3730298

Descrizione dell’Escursione :

Un trekking nel tempo, alla scoperta degli antichi etruschi e non solo. Per un giorno indosseremo i panni di

Indiana Jones, seguendo un percorso particolarmente suggestivo, camminando in mezzo ad una vegetazione

rimasta incontaminata ed attraversando dei piccoli corsi d’acqua alla scoperta di testimonianze etrusche ( tombe

rupestri tra il VI - VII secolo a.c.)e medievali all’interno del Parco Marturanum.

Partendo da Barbarano Romano si arriva alla chiesa romanica “San Giuliano”, situata vicino a una Cisterna

Romana; sosta pranzo nell’area attrezza “CAIOLO”, e visita alle tombe del Cervo e della Regina, Cima, Costa.

Tornati al punto di partenza faremo una breve visita al delizioso centro storico e al punto panoramico


