
Sabato 23 Giugno 2018 
I passi accanto Lungo il Cammino di San Benedetto c on Elisa

9 °Tappa Orvinio - Licenza - Mandela

Caratteristiche tecniche: salita: 500 m,  discesa 900 m,       km 20

Tempo di percorrenza 7 h + soste Difficoltà: E+ (Impegnativa)

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

Cosa devo portare : la voglia di stare insieme e… scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco (a carico del

partecipante), 1 l d’acqua, mantellina per la pioggia, cappello da sole, anti insetto!

Per Informazioni :

AV Roberto Mancardi  377.1151795 AEV -Luisa Mostile Cell.339.3730298 - AV Andrea Fellegara Cell.329.7100219 
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

Con il Patrocinio

�Costi Contributo di partecipazione: € 10 (quota gita) + 10 euro per Pizza No-Stop l’adesione al momento

dell’iscrizione facoltativa ; esclusi costi di trasporto + ( procurarsi in anticipo il biglietto Cotral da 1,30 €).

Iscrizioni on-line: http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2685
via mail: info@pontierideldialogo.org

Appuntamento
• 1°appuntamento: ore 7:15 davanti al Bar Conca D’oro 3 2 (di fronte all’edicola); Metro B1 Conca d’Oro
• 2°appuntamento: ore 8:40 Parcheggio  di San Cosimato di Vicovaro « BAR ZAIRA» , alle ore 9:00 

prenderemo il COTRAL per Orvinio
• *Si procederà con il recupero auto a San Cosimato c on una macchina appoggio

Il tratto del cammino di San Benedetto che percorreremo si sviluppa all’interno del Parco Regionale dei Monti

Lucretili. Cammineremo su sentieri poco praticati, con superbi panorami.

Lasceremo le auto nella frazione San Cosimato di Vicovaro e alle 9,20 prenderemo il bus Cotral per Orvinio.

(procurarsi in anticipo il biglietto da 1,30 €). Da questa località (800 m) inizieremo il cammino salendo sino ad

un’altezza di 1100 m, per poi discendere a Civitella di Licenza, dove faremo la sosta pranzo in un area attrezzata

con fontanile, e quindi a Licenza (400m), bel borgo del Parco. Da Licenza risaliremo ad un pianoro di 600 m per

poi discendere sino a Mandela ( 400 m).

Stanchi potremo, per chi vuole, rifocillarsi con pizza no stop e bibita al costo di 10 €. il pizzaiolo è anche uno

scultore e ne potremo ammirare le opere. Al termine della cena, *Marco riporterà gli autisti a riprendere le auto

lasciate a San Cosimato, distante 2 km. La lunga e bella giornata escursionistica terminerà alle 20.30-21.00

www.pontierideldialogo.org


