ACQUA TREK in Sabina lungo il fiume Farfa

Data Escursione:

dal 02-08-2020 al 02-08-2020

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK APS Associazione di Promozione Sociale
In collaborazione con : FederTrek - Escursionismo e Ambiente
Tipologia :
Dislivello : 50 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 6 km
Descrizione DOMENICA 2 AGOSTO ESCURSIONE A NUMERO CHIUSO Escursione dedicata interamente al camminare
nelle acque limpide e trasparenti del Farfa in un ambiente splendido, ancora integro e incontaminato. Un’esperienza
emozionante e rinfrescante (possibilità di fare il bagno) , lontano dalla calura estiva, in un luogo incredibile e facilmente
raggiungibile a poca distanza da Roma, senza passare per le vie del traffico domenicale. Al termine, una visita alla vicina
abbazia di Farfa, concluderà la nostra giornata. Difficoltà E Lunghezza 5-6 km c.ca Dislivello trascurabile Durata 5 h c.ca
………………………………… Costo escursione 10 € Tessera Federtrek obbligatoria Validità 365 gg, costo 15 € INFO E
PRENOTAZIONE Puoi prenotare preferibilmente con whatsapp , oppure via email o telefono Indica in ogni caso nome e
cognome, la tua email, il n° della tessera in corso di validità, oppure se la devi fare per la prima volta, o se la devi rinnovare Se
è la prima volta che partecipi ad una escursione con Federtrek, hai dubbi o desideri informazioni, chiama ! ANDREA MORI
328.056 77 77 andrea.mori.eu@gmail.com SE VUOI PARTECIPARE SCARICA QUI LA LOCANDINA >>>
https://drive.google.com/file/d/1AkTHbhVDtQ6r2dqZ3TI0OOIOKpPqJH8a/view?usp=sharing
Accompagnatore1: AEV Mori Andrea
Cell: 3280567777
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Difficoltà E Lunghezza 5-6 km c.ca Dislivello trascurabile Durata 5 h c.ca ………………………………… Costo
escursione 10 € Tessera Federtrek obbligatoria Validità 365 gg, costo 15 € INFO E PRENOTAZIONE Puoi prenotare
preferibilmente con whatsapp , oppure via email o telefono Indica in ogni caso nome e cognome, la tua email, il n° della tessera
in corso di validità, oppure se la devi fare per la prima volta, o se la devi rinnovare Se è la prima volta che partecipi ad una
escursione con Federtrek, hai dubbi o desideri informazioni, chiama ! ANDREA MORI 328.056 77 77
andrea.mori.eu@gmail.com SE VUOI PARTECIPARE SCARICA QUI LA LOCANDINA >>>
https://drive.google.com/file/d/1AkTHbhVDtQ6r2dqZ3TI0OOIOKpPqJH8a/view?usp=sharing
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.

