Domenica 10 Novembre 2019
Trekking Lungo Riserva Nazzano Tevere-Farfa
«Storie lungo il fiume» (con mezzi pubblici )
Progetto Ponti di Vista: uno sguardo sensoriale sui Cammini d'Italia

Descrizione Loghi: Pontieri del Dialogo, Associazione Disabili Visivi Onlus, Federtrek Foto: Panorama del
Sentiero lungo il Tevere; Sentiero lungo il Tevere, Canoisti della UISP nella Riserva Tevere Farfa
Descrizione: Un percorso facile, pianeggiante. Dalla stazione di Poggio Mirteto Scalo entreremo nel

territorio della Riserva Tevere Farfa, accompagnati dal lento scorrere del fiume, durante la giornata
riporteremo alla luce storie e leggende che affondano le loro radici nelle antiche acque del Tevere
Lasciato alle spalle il borgo di Torrita proseguiremo lungo gli argini del fiume verso Nazzano, con
possibilità di avvistare i numerosi uccelli acquatici che popolano la riserva.
Dopo una sosta di ristoro, dove incontreremo gli amici canoisti dell’UISP (ASD Valle del Tevere) che ci
traghetteranno dall’altra parte del Tevere, ci permetterà in modo divertente, di fare il percorso ad
anello torneremo verso Poggio Mirteto Scalo, senza mai abbandonare il corso del fiume.
Caratteristiche tecniche: nessun dislivello – terreno senza difficoltà- km 14 Difficoltà: T/E
ANDATA TRENO 8:01 Roma Ost; 8:08 RM Tus; 8:16 RM Tib; 8:20 RM Nom; 8:26 N. Salario; 8:30 Fidene; 8:35
Settebagni; 8:44 Monterotondo; 8:49 Montelibretti; 8:56 Fara; 9:05 Poggio Mirteto
Trasporto : Costo biglietto And+Rit € 6.00 da acquistare prima della partenza
2°appuntamento: h 9:15 BAR della Stazione di Poggio Mirteto
RIENTRO TRENO 17:09 Stesse fermate dell’andata
COSTI: quota gita: € 10 + Passaggio canoa € 2

Iscrizioni on line http://www.pontierideldialogo.org/?p=1758
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, se ce l’hai BINOCOLO !

Per Informazioni : AEV LUISA MOSTILE Cell.339 3730298 – AEV ROBERTO MANCARDI
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

