AttraversaMenti tra Tuscia & Maremma

Data Escursione:

dal 03-09-2020 al 07-09-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : Ogniquota
Tipologia :
Dislivello : 100 m
Ore : ore
Difficoltà : T
Lunghezza : km
Descrizione Cosa c’è di meglio che godere della grande bellezza che la Tuscia e più esattamente quella parte detta anche
Maremma Laziale ci offre, in un ritorno al prezioso turismo di prossimità? Un lunghissimo week end in una terra ricca di vestigia
perché da sempre antropizzata, sebbene in maniera discontinua, a causa di glaciazioni ed attività vulcaniche. La nostra base di
partenza sarà Farnese, ribattezzata la “piccola Pitigliano”, al confine con la Toscana, circondati dalle tracce del passato ma
immersi in una natura imponente, visiteremo i luoghi in cui Comencini girò Pinocchio partendo dal Borgo ed arrivando alla selva
del Lamone, visiteremo Eremi, cascate e laghi fino ad attraversare il confine per visitare Vitozza uno dei borghi fantasma più
belli e meno conosciuti d’Italia. Inoltre, alla fine delle nostre escursioni, avremo modo di degustare alcuni prodotti locali e di
conoscerne i produttori. per maggiori info vedi : ???????????????????
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.ogniquota.it/locandine/OQ_035A_200903_S_Tuscia.pdf
Accompagnatore1: AEV Goffi Angelo
Cell: 3332008768
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Appuntamento: giovedi 3 settembre ore 10.00 a Farnese ed inizio del programma escursionistico. Ritorno a
Roma martedi 7 settembre ore 20 circa. - Quota per l’Associazione: 40€ Contattare gli Accompagnatori per richiedere il
Programma dettagliato del viaggio sociale ed avere info sulla logistica (Alloggio, spostamenti e quote di partecipazione). La
gestione della iniziativa sarà curata da una Agenzia locale. Prenotazioni al più presto con versamento Quota Sociale.
AVVERTENZE – NOTE: 1. IMPORTANTE: i partecipanti dovranno attenersi scupolosamente alle indicazioni contenute nel link:
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESCURSIONI IN SICUREZZA 2. Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con
Tessera in corso di validità da esibire alla partenza; è possibile iscriversi sul posto (Costo € 15,00 per 365 gg) - Per bambini
(minori) Tessera FT 5€ 3. Abbigliamento: Mascherine (almeno 2), scarponcini da escursione, cappello, occhiali da sole,
borraccia, torcia o lampada frontale, zainetto, k-way o mantellina, crema solare, bastoncini. 4. Il programma dell’iniziativa, per
esigenze logistiche e meteo o per motivi di sicurezza od organizzativi può subire variazioni ad insindacabile discrezione degli
accompagnatori 5. Gli spostamenti avverranno con auto proprie o mezzi pubblici, secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM. E’
sconsigliato il car sharing. 6. Gli accompagnatori sono volontari che non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le
spese inerenti le attività dell’associazione. Inoltre si riservano di accettare o meno le richieste di partecipazione per rispettare le
condizioni di sicurezza previste per le attività.
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.

