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

2°appuntamento:ore 10:15 Lubriano ( Bar «Le Tre Scimmiette» Piazza Col di Lana n°1) 

Sabato 30 Dicembre 2017
Alla Scoperta  Civita di Bagnoregio*

( la città che «Muore») e il Presepe Vivente 

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

Iniziativa riservata ai soli soci Federtrek o Pontieri con Tessera in corso di validità, da esibire alla partenza, pena la

impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15€ (Federtrek)

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, bastoncini, acqua, cappello, mantellina e pranzo al sacco.

Iscrizioni on line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=2336, via mail: info@pontierideldialogo.org

Per Informazioni : AEV Luisa Mostile AV Luigi Cucci 338 50844493

Descrizione dell’Escursione :

Da Lubriano si percorrerà una strada carrareccia per 5  km che ci consentirà di gustare, immersi in uno stupendo 

paesaggio naturalistico, la vista sui calanchi e forse, con un po’ d’attenzione e di fortuna vedere anche qualche 

rapace; incontreremo vecchi mulini e fontanili.  Concluso l’itinerario ad anello, ritornati a Lubriano raggiungeremo 

Bagnoregio in macchina ( 2-3 km) parcheggeremo , attraversando a piedi Civita attraversando il suggestivo ponte 

pedonale;  avremo  il tempo di visitare il meraviglioso borgo ed il suo Presepe Vivente  ambientato nell’antica 

Nazaret;  ammireremo gli spettacolari CALANCHI di PONTICELLI: enormi muraglioni di argilla . 

*Civita di Bagnoregio  è in attesa del riconoscimento di patrimonio dell’umanità (UNESCO)

Caratteristiche tecniche :

�Massimo dislivello (totale giornata) in salita: 300 mt.

Distanza  totale da percorrere:        km 7  Difficoltà: T/E ( difficoltà media )

�Costi Contributo di partecipazione:

• 10 euro quota gita

• 5 euro Ingresso a Civita, comprensivo di visita a Presepe Vivente, i bambini non pagano

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

• 4 euro di Parcheggio auto, nel caso non fossero completi quelli non a pagamento

• Il servizio navetta da e per Bagnoregio –Civita Bagnoregi


