
Caratteristiche tecniche  

�Massimo dislivello (totale giornata) in salita: 300 mt,  le salite sono graduali.

Km totali da percorrere: 10 Km; Difficoltà: T/E ( difficoltà media )

sabato 2 Giugno 2018
In Occasione della «Primavera della Mobilità dolce»

I Borghi di Spello.…Aspettando l’Infiorata del Corpus Domini

Dalla stazione di Spello si attraversa tutto il borgo fino alla parte alta dove comincia il sentiero degli acquedotti, 

recentemente reso agibile e attrezzato immerso negli ulivi , che da Spello porta fino a Collepino, antico borgo 

medievale; luogo panoramico e perfetto per la sosta pranzo;  poco distante si trova l’eremo di San Silvestro  VI 

secolo d.c, che visiteremo prima di avviarci per tornare a Spello per assistere agli allestimenti dell’Infiorata

(http://infioratespello.it/myportfolio/programma/) previsti dal pomeriggio e visitare la cittadina  in  festa con le 

locande e Bar tutti aperti, prima di ripartire .

�APPUNTAMENTI: 

Per chi viene in treno 

Andata: partenza da Roma Termini ( non ferma a Tiburtina) Treno delle ore 7:40 -> 9:29 a Foligno

A Foligno gli escursionisti verranno accompagnati a Spello con le macchine disponibili.

Rientro treno diretto da Spello ore 18:36 -> ferma a Roma Tib. 20:20 e Roma Ter 20.32

Per chi viene in auto:

appuntamento: ore 9:30 Parcheggio della stazione di Foligno

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, acqua ( almeno 1 litro), cappello, mantellina, pranzo 

al sacco,cappellino e crema solare

Costi Contributo di partecipazione: € 10 euro (quota gita) , sono esclusi i trasporti

Iscrizioni on line http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2639,

via mail info@pontierideldialogo.org

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

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

Per Informazioni : Pontieri : AEV Luisa Mostile Cell.339 3730298  – ACER : AEV Piera Volpati Cell. 3428576000

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


