FESTA ASSOCIAZIONE STARTREKK
Buon settimo compleanno STARTREKK!!

Data Escursione:

dal 15-12-2019 al 15-12-2019

Tabella Tecnica
Proposta da : STARTREKK
Tipologia :
Dislivello : 250 m
Ore : 3 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 8 km
Descrizione Ridendo e scherzando siamo arrivati a spengere la nostra settima candelina e l’entusiasmo e l’affetto che
sentiamo intorno, ci "obbliga" a continuare su questa strada.
Domenica 15 dicembre, la "premiata" ditta STARTREKK avrà l’onore e il piacere di condividere con voi questa bellissima
giornata di festa, condita come al solito, da quell’entusiasmo e quell’energia che da sette anni ci contraddistingue.
PASSIAMO ALLE COSE SERIE!!
DOVE:
Anche quest’anno come di consueto ci ritroveremo al Lago di Martignano e più precisamente presso il Casale di Martignano. Se
avete il navigatore impostatelo su: Strada di Martignano snc, 00063 Campagnano di Roma
QUANDO:
Domenica 15 dicembre ore 9.00
PROGRAMMA:
Una bella escursione adatta a tutti, una ricca mangiata, tante belle sorprese, tra cui le nuove maglie sempre più colorate, un po’
di musica per scatenarci e una location formidabile come scenario.
DATI ESCURSIONE:
Lunghezza 8 km - disl 250 metri - tempi di percorrenza circa 3 ore - livello T/E (facile e adatta a tutti).
CONTRIBUTO FESTA:
€ 25,00 (escursione + pranzo + maglia Startrekk)
ACCOMPAGNATORI:
TUTTO LO STAFF AL COMPLETO!!
PER PRENOTAZIONI:
E’ richiesto il versamento di euro 25,00 sul’iban: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK.
Inviateci poi email a:
info@startrekk.it
Indicando:
- nome, cognome (vostro e delle persone che prenotate per conto vostro);
- numero telefonico;
- contabile del bonifico;
- eventuali intolleranze alimentari o preferenze (celiachia, vegetariani, vegani, ecc.);
- a quale appuntamento vi farete trovare
- se disponete di automobile;
- non dimenticate nessun punto precedente!
Accompagnatore1: AEV Cappelloni Marco
Cell: 3357789433
Accompagnatore2: AEV Rosati Danilo
Cell: 3351330303
Informazioni:
APPUNTAMENTI:
1° appuntamento ore 8.00 Bar Antico Casello - Via Tiburtina 954 (metro Rebibbia).
Vi chiediamo di venire con le macchine per aiutarci negli spostamenti, grazie
2° appuntamento ore 9.00 Casale di Martignano - Strada di Martignano snc, 00063 Campagnano di Roma (Rm)
Il Casale di Martignano dispone di un ampio parcheggio auto gratuito.
Evento aperto a tutti!!
N.B. In caso di maltempo, la nostra festa si svolgerà regolarmente, saremo infatti in una bellissima location al coperto e al

calduccio.
Con l’occasione chi vorrà potrà rinnovare la Tessera Federtrek con StarTrekk.
Visita il nostro sito www.startrekk.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.

