WE 8 & 9 Giugno 2019
Cammino di San Benedetto 2019
8° - 9° Tappa Castel di Tora – Orvinio - Mandela

Foto: Simbolo Cammino di S.Benedetto, Lago del Turano, S.Maria del Piano, Vista di Mandela da Licenza
SABATO 8 in collaborazione con l’Associazione CAMMINANDO CON

• 1°appuntamento: ore 7:30 davanti al Bar Conca D’oro 32 (Via Val Di Cogne 32/36 di fronte all’edicola sulla
piazza); Metro B1 Conca d’Oro
• 2°appuntamento: ore 9:00 Bivio Castel di Tora «BAR La CASINA»
Descrizione Partiremo da Castel di Tora considerato uno tra i borghi più belli d'Italia, situato sul Lago del Turano,
durante il percorso, vedreemo il Lago del Turano, il Monte Navegna e Cervia,; affronteremo diverse salite; fino ad
incontrare zone di pascolo; come intertappa raggiungeremo poi Pozzaglia (citta natale di Sant’Agostina, lungo il
percorso incontreremo la Abbazia di S.Maria del Piano del XIII secolo, tra paesaggi rurali e vista sul Velino;
l’escursione proseguirà poi per Orvinio.

Caratteristiche tecniche: salita: 600 mt, discesa 800 mt, Lunghezza km 17 Difficoltà: E+ ( Impegantiva )
DOMENICA 9

• Partenza 9:00 h, piazzale del Comune di Orvinio
Descrizione Da Orvinio (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).

Caratteristiche tecniche: salita: 500 m, discesa 900 m , Lunghezza km 20 , Difficoltà: E+ (Impegnativa )

Costi
• € 20 Quote Gita delle 2 tappe
• € 45 Pernottamento in doppia ad ORVINIO ( cena , colazione, panino ) Compresa di biancheria
• da aggiungere i Trasporti da e per Roma

INDICARE AL MOMENTO DELL’ADESIONE : CAUSALE«WE GIUGNO CSB19 «IBAN IT06K0335901600100000137936

ANTICIPO 20 Euro, Iscrizioni on line http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=3411 ;
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 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 Andrea Fellegara Cell.329 7100219 AEV Luisa Mostile AEV Cell. 330 3730298

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

