SUBIACO - TREVI NEL LAZIO - TAPPA 11 DEL CAMMINO DI SAN
BENEDETTO
POSSIBILE PROSEGUIRE 29 SETTEMBRE TREVI - GUARCINO

Data Escursione:

dal 28-09-2019 al 28-09-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : Pontieri del Dialogo
Tipologia :
Dislivello : 600 m
Ore : 8 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 22 km
Descrizione Questa tappa è tra le più significative per la vita di S.Benedetto e S.Scolastica .Il percorso non presenta particolari
difficoltà ma è piuttosto lungo per questo lo abbiamo definito» impegnativo»;. Il cammino ci porta dal Sacro Speco di Subiaco, a
Trevi nel Lazio, seguendo il corso dell'Aniene che ci farà ammirare, attraverso vari affacci, il laghetto di San Benedetto e la
cascata. Prima di partire faremo una breve visita al Monastero di san Benedetto, per poi dirigerci verso il Monastero di Santa
Scolastica (se lo avremo tempo lo visiteremo al ritorno). Proseguendo incontreremo il laghetto di San Benedetto, dove faremo
una breve sosta, per poi dirigerci verso Trevi; la sosta pranzo la faremo lungo l'Aniene, a seguire ponte sull'Aniene, e piccola
deviazione per visitare la cascata di Trevi. Il percorso alterna tratti di sentiero con asfalto, arrivati a Trevi faremo il ponte auto
per Subiaco. POSSIBILE FARE LA TAPPA SUCCESSIVA DOMENCIA 29 SETTEMBRE RESTANDO A DORMIRE A TREVI
DORMIRE E MANGIARE 45 EURO IN CAMERA DOPPIA 1°appuntamento: H 7:30 a Conca d'Oro, davanti al Bar Conca D’oro
32 (di fronte all’edicola sulla piazza Metro B1 Conca d’Oro 2°appuntamento: H 9:00 a Subiaco parcheggio del Sacro Speco
(Monastero di San Benedetto). Si richiede la massima puntualità! Costi quota gita : € 10 , Trasporto Da aggiugere il costo
trasporto a carico dei partecipante e da dividere con l’equipaggio auto. I posti auto sono limitati Iscrizioni on line
http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=2845 , via mail info@pontierideldialogo.org PER INFO
INFO@PONTIERIDELDIALOGO.ORG LUIGI CUCCI CELL 338 5084493 - AEV ROBERTO DE CAROLIS
Accompagnatore1: AEV De Carolis Roberto
Cell: 3398585167
Accompagnatore2: AV Cucci Luigi
Cell: 3385084493
Informazioni:
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

