Sabato 18 Maggio 2019
Sutri la Città di 0rlando
Natura & Cultura: «Sulla Via Francigena: da Vetralla a Capranica e Sutri»
Progetto “Ponti di Vista, uno sguardo sensoriale sui Cammini nel Lazio»

Immagini: simbolo della Via Fracigena, Torri d’orlando, Panorama su Sutri e Anfiteatro Etrusco
Descrizione dell’Escursione :
Una giornata tra Natura & Cultura, un percorso suggestivo che collega il borghi di Vetralla e Capranica e poi a Sutri,
lungo il percorso della Via Francigena Partiremo da Vetralla e faremo una breve sosta alla Torre di Orlando, legata
alle leggende medioevali. Passeremo accanto alla vecchia fabbrica di chinotto. proseguiremo per un bellissimo
sentiero attraverseremo ponti di legno sul ruscello. Arriveremo nell’Antica città di Sutri facoltativa la visita
all’anfiteatro (a pagamento), compiremo un bel giro nel borgo e nell’antica necropoli etrusca all’interno del Parco
Archeologico.
Caratteristiche tecniche :
 : salita: 400 mt , 16 km ; Difficoltà: T/E- Facile

Appuntamento: h 8:30 Bar Antico Casello uscita Rebibbia, Metro B1, Escursione con Pullman privato

Costi Quota Gita comprensiva del trasporto A/R con Pullman privato: 27 euro
5 euro ingresso all’anfiteatro (facoltativo)
Prenotazione obbligatoria

on-line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=3547
Oppure via mail: info@pontierideldialogo.org
Bonifico di 27 euro da effettuare al momento dell’iscrizione on line sul conto con
IBAN IT06K0335901600100000137936 Causale: Francigena 16 19
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

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

