FESTA INFORIDEA e Club Immagine
Tenuta della Farnesiana Monti della Tolfa (Allumiere/Civitavecchia)

Data Escursione:

dal 24-11-2019 al 24-11-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : Inforidea Idee in Movimento
Tipologia :
Dislivello : 300 m
Ore : 8 ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : 10 km
Descrizione FESTA INFORIDEA e Club Immagine Tenuta della Farnesiana Monti della Tolfa (Allumiere/Civitavecchia) Anche
quest’anno l’Associazione organizza una grande Festa alla tenuta della Farnesiana alle pendici dei Monti della Tolfa verso
Tarquinia e la Maremma Laziale. Un posto molto suggestivo con itinerari immersi nella natura e con resti archeologici molto
interessanti. Organizzeremo la mattina suggestivi itinerari immersi nella Natura, potrete scegliere in base a ciò che vorrete
vedere e alla difficoltà. La tenuta della Farnesiana ci ospiterà nel suo Agriturismo dotato di Ottima Cucina con un ottimo pranzo
all’interno del ristorante, ma anche di una suggestiva antica Chiesa e un Piccolo Borgo medioevale che ospiteranno delle
mostre Fotografiche degli allievi dei corsi di Fotografia di Inforidea con alcuni progetti Fotografici. Nel pomeriggio organizzeremo
una breve anteprima dei prossimi progetti di Inforidea e delle attività Fotografiche, e successivamente un divertente gioco che
avrà come obiettivo socializzare e conoscerci visto che ci saranno tanti vecchi e nuovi soci. Programma Escursioni immersi
nella natura Organizzeremo nella mattinata tre escursioni per tre itinerari diversi a tema con difficoltà diverse, una occasione per
camminare divertirsi e stare assieme Mostre Fotografiche e workshop fotografici Saranno allestite due mostre Fotografiche
all’interno della antica Chiesa e nel Borgo Medioevale, con l’occasione si svolgeranno anche dei Workshop Fotografici a tema
Pranzo con ottimo cibo a Km 0 per stare tutti assieme Un ottimo pranzo per assaggiare prodotti tipici a Km 0 e conoscerci e
socializzare davanti ad un piatto. Tanti Antipasti di tutti i tipi a volontà+ primi a scelta+ dolce+ caffè + amaro incluse bevande
(Vino e acqua incluse) Breve Anteprima delle attività e progetti di Inforidea per il 2020 Presenteremo (molto brevemente e
senza stressarvi ? ) le novità del 2020 di Inforidea e del Club Immagine di Inforidea Premiazione dei partecipanti del Trekking
Experience ed un Gioco per Socializzare e divertirsi Premieremo tutti i partecipanti del Trekking Experience con un attestato di
partecipazione ed ai primi tre con più KM percorsi avranno dei premi, al termine un breve gioco per socializzare e divertirsi.
Contributo di Partecipazione: le escursioni e tutte le attività sono offerte dall’associazione, si pagano solo i costi vivi come il
Pullman (per chi decide di venire con il Pullman) ed il Pranzo (Antipasti a buffet + primi a scelta+ dolce+ caffè + amaro incluse
bevande (Vino e acqua) . Contributo Pullman + Pranzo: 35 € Contributo solo Pranzo: 20 €
Accompagnatore1: ATUV Mura Cristina
Cell: 333 273 4945
Accompagnatore2: AEV Virgili Riccardo
Cell: 3926875973
Informazioni: Per info e prenotazioni contattare Ass. Inforidea 3926875973 – 332734945 - 0693575476 poiché sono previsti
Pullman e pranzo è necessario prenotare chiamando o inviando una mail a info@inforideeinmovimento.org
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.

