Caldarroste e non solo

Data Escursione:

dal 27-10-2019 al 27-10-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK associazione culturale, promozione sociale
In collaborazione con : Federtrek Escursionismo e Ambuente
Tipologia :
Dislivello : 100 m
Ore : 8 ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : 8 km
Descrizione INIZIAMO CON GLI INCONTRI PERIODICI A BASE DI CAMMINATE E MANGIATE. LA PRIMA SARA' A BASE
DI CALDARROSTE E POI SEGUIRANNO TANTE ALTRE NOVITA'. Domenica 27 Ottobre 2019 in cucina presso
l'Aviosuperficie di Anguillara , con la 2° edizione di "SPADELLATA E NON SOLO". Ci ritroveremo direttamente
nell'Aviosuperficie di Anguillara Sabazia Per chi vorrà , faremo una bella e panoramica escursione per ammirare il lago di
Bracciano e Anguillara dall'alto. L'escursione inizierà alle ore 9.00 direttamente dall'Aviosuperficie e sarà un giro ad anello di
circa 8 km. Per chi invece vuol venire solo per il pranzo vi aspettiamo alle ore 13.00. LOCALE AL COPERTO CHIUSO E
RISCALDATO CON CAMMINO. MENÙ: Il pranzo inizierà con bruschette condite con olio appena ritirato dal frantoio con
caciottina di primo sale, finocchiona e coppa. come al solito un bel primo piatto di pasta .......(da decidere) , A seguire castagne
a volontà con acqua e vino . Dolce caffè e ammazzacaffè INFO E PRENOTAZIONI: AEV Gianni Onorati su WhatsApp POSTI
LIMITATI. Vi informeremo quando saremo al completo. COSTO: 20,00 euro TUTTO COMPRESO Per i più arditi possibilità
(tempo permettendo) di voli di ambientamento da concordare direttamente con la scuola di volo Touch and go quando arrivate
sull'Aviosuperficie al costo di € 30 per una durata di circa 15 minuti. NoiTrek vi aspetta direttamente sul posto. Chi parte da
Roma e vuole dare un passaggio a qualcuno può dare la propria disponibilità dalla zona dove parte mettendo un avviso
direttamente nell'evento. Grazie Questo l'indirizzo dell'Aviosuperficie: Comune: Anguillara Sabazia Via: Igino Annesi, 8 N.B.
sono invitati tutti... Abbigliamento da trekking per chi viene a fare l'escursione. I partecipanti alla passeggiata devono avere la
Tessera Federtrek obbligatoria (possibilità di farla alla partenza 15,00 euro, validità 365 gg dalla data di emissione) Per le altre
escursioni visitare il sito www.noitrek.it
Accompagnatore1: AEV Onorati Gianni
Cell: 3283712494
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: INIZIAMO CON GLI INCONTRI PERIODICI A BASE DI CAMMINATE E MANGIATE. LA PRIMA SARA' A BASE
DI CALDARROSTE E POI SEGUIRANNO TANTE ALTRE NOVITA'. Domenica 27 Ottobre 2019 in cucina presso
l'Aviosuperficie di Anguillara , con la 2° edizione di "SPADELLATA E NON SOLO". Ci ritroveremo direttamente
nell'Aviosuperficie di Anguillara Sabazia Per chi vorrà , faremo una bella e panoramica escursione per ammirare il lago di
Bracciano e Anguillara dall'alto. L'escursione inizierà alle ore 9.00 direttamente dall'Aviosuperficie e sarà un giro ad anello di
circa 8 km. Per chi invece vuol venire solo per il pranzo vi aspettiamo alle ore 13.00. LOCALE AL COPERTO CHIUSO E
RISCALDATO CON CAMMINO. MENÙ: Il pranzo inizierà con bruschette condite con olio appena ritirato dal frantoio con
caciottina di primo sale, finocchiona e coppa. come al solito un bel primo piatto di pasta .......(da decidere) , A seguire castagne
a volontà con acqua e vino . Dolce caffè e ammazzacaffè INFO E PRENOTAZIONI: AEV Gianni Onorati su WhatsApp POSTI
LIMITATI. Vi informeremo quando saremo al completo. COSTO: 20,00 euro TUTTO COMPRESO Per i più arditi possibilità
(tempo permettendo) di voli di ambientamento da concordare direttamente con la scuola di volo Touch and go quando arrivate
sull'Aviosuperficie al costo di € 30 per una durata di circa 15 minuti. NoiTrek vi aspetta direttamente sul posto. Chi parte da
Roma e vuole dare un passaggio a qualcuno può dare la propria disponibilità dalla zona dove parte mettendo un avviso
direttamente nell'evento. Grazie Questo l'indirizzo dell'Aviosuperficie: Comune: Anguillara Sabazia Via: Igino Annesi, 8 N.B.
sono invitati tutti... Abbigliamento da trekking per chi viene a fare l'escursione. I partecipanti alla passeggiata devono avere la
Tessera Federtrek obbligatoria (possibilità di farla alla partenza 15,00 euro, validità 365 gg dalla data di emissione) Per le altre
escursioni visitare il sito www.noitrek.it
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.

