
Descrizione dell’Escursione :

Una giornata tra Natura & Cultura, una bella passeggiata con un pò di movimento dopo le feste Natalizie !

Un percorso suggestivo che collega i borghi di Capranica e Sutri, lungo la Via Francigena. Partendo da Capranica

faremo una breve sosta alla Torre di Orlando, al centro di leggende medioevali. Passando accanto alla vecchia

fabbrica di chinotto, proseguiremo per un bellissimo sentiero attraversando ponti di legno sul ruscello. Arrivati

nell’antica città di Sutri facoltativa la visita all’anfiteatro ( a pagamento ), e un giro del borgo. Dalle 17,30 in poi, sarà

possibile assistere al presepe vivente, allestito nella necropoli etrusca all’interno del Parco Archeologico. Un modo

emozionante ed itinerante di ripercorrere le tappe della Natività.

Caratteristiche tecniche :

� :  salita: 200 mt ,       6-7 km ;   Difficoltà:  T/E- Facile

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

2°appuntamento:ore 10:30 Sutri (Bar «Snack Bar Berni» sulla strada lato destro, direzione Capranica.

Verrà lasciata una macchina una macchina a Sutri usata per riprendere le macchine lasciate a Capranica

Iscrizioni on line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2304, via mail: info@pontierideldialogo.org

Per Informazioni : AV Andrea Fellegara 329 7100219 e AEV Luisa Mostile 339.3730298

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

�Costi Contributo di partecipazione:

• 8 euro quota gita + 5 ingresso per visita al Presepe Vivente

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

Martedì 26  Dicembre 2017

Sutri la Città di 0rlando ed il Presepe Vivente

Natura & Cultura: «Sulla Via Francigena, da Capranica a Sutri»

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


