Appuntamento con la storia

Data Escursione:

dal 13-10-2019 al 13-10-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK associazione culturale, promozione sociale
In collaborazione con : Federtrek Escursionismo e Ambuente
Tipologia :
Dislivello : 0 m
Ore : 3 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 3 km
Descrizione ss. Noitrek in collaborazione con Ass.Garibaldini per l’Italia La passeggiata sul Gianicolo adatta a tutti,
comprenderà luoghi e personaggi storici, alcuni noti altri meno, con le loro incredibili storie, che hanno preso parte agli eventi
per la Repubblica Romana. La narrazione, accompagnata da interessanti illustrazioni storiche, sarà a cura dei soci appartenenti
alla associazione Garibaldini per l’Italia, Paolo Macoratti e Monica Simmons • ORE 9,30 – APPUNTAMENTO AL
MONUMENTO DI ANITA GARIBALDI AL GIANICOLO (piazzale Anita Garibaldi) • PRIMA TAPPA – MONUMENTO A
RIGHETTO E MONUMENTO A CICERUACCHIO • SECONDA TAPPA – BATTAGLIA DEL 3 GIUGNO – ARCO DEI QUATTRO
VENTI A VILLA PAMPHILI • TERZA TAPPA – BRECCE NELLE MURA AURELIANE • QUARTA TAPPA – VILLA SPADA
combattimenti e morte di Manara. Lettera di Dandolo alla moglie • ORE 11,.30 – MUSEO DI PORTA SAN PANCRAZIO :
possibilità di visita libera e gratuita al museo garibaldino, con le spiegazioni multimediali installate al suo interno. FINE Per info e
prenotazioni : Contattate, preferibilmente con un msg whatsapp Andrea Mori 328.056.77.77
Accompagnatore1: AEV Onorati Gianni
Cell: 3283712494
Accompagnatore2:
Cell:
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.

