Anello della Via Francigena
Riserva Naturale Regionale del Lago di Vico

Data Escursione:

dal 08-08-2020 al 13-08-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : Ogniquota
Tipologia :
Dislivello : 250 m
Ore : 5 ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : 13 km
Descrizione Passeggiata pomeridiana , quasi tutta all’ombra dei magnifici castagneti e della secolari faggete del lago di Vico.
Partendo dalla località Canale e percorrendo l’antica Via Cassia Medievale, in uso fino all’800, raggiungeremo i ruderi di una
Stazione di Posta , la Dogana Ducale, lungo il tragitto della Via Francigena ( variante Cimina ) . Arriveremo ad un suggestivo
belvedere sul lago, scendendo poi fino alla zona paludosa delle Pantanacce. Attraverseremo infine una faggeta di rara bellezza,
alle falde del Monte Venere, fino a tornare al Fontanile di Canale. A questo punto ci trasferiremo alla pizzeria “ Bella Venere “ (
in riva al lago !) per concludere in bellezza il nostro pomeriggio, alla ricerca del fresco e di una natura straordinaria! Menù fisso
(Antipasto salumi con bruschetta, Giro pinsa non stop, Bevande, Dolce focaccia con nutella, Caffè ). Prenotazione obbligatoria
entro martedì 4 agosto previo invio bonifico. Si ricorda di portare una torcia. per maggiori info vedi : ???????????????????
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.ogniquota.it/locandine/OQ_031B_200808_G_Vico.pdf
Accompagnatore1: AEV Belmonti Stefano
Cell: 3663786233
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Costo € 8 per quota associativa + € 18 – cena in pizzeria menù fisso (Antipasto salumi con bruschetta, Giro
pinsa non stop, Bevande, Dolce focaccia con nutella, Caffè ). ..................................................... Appuntamento : ore 15,00 al
parcheggio del Fontanile di Canale ( Caprarola ) ....................................... Iniziativa riservata ai soli soci Feder-Trek con
Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare
il giorno stesso, costo 15 €. Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, pranzo al sacco, acqua , mantellina per la pioggia ,
torcia ecc… ........................................ AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui
vanno riconosciute le spese inerenti le attività dell’associazione. Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a
disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del carburante si applica
il minimo delle tabelle ACI: 0,20 €/km.
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.

