OASI BOSCO DI PALO LAZIALE E TORRE FLAVIA

Data Escursione:

dal 26-06-2021 al 26-06-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : Pontieri del Dialogo Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 0 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 10 km
Descrizione abato 26 Giugno OASI BOSCO DI PALO LAZIALE ?Faremo un percorso nella storia immersi nella natura,
Partiremo dalla stazione Ladispoli per poi arrivare all'Oasi che viene preservata dall'Ass.Alsium. L'area dell'Oasi è nella
maggiorparte in ombra. Scopriremo la macchia mediterranea ricca di biodiversità anche per le paludi; sentiremo i profumi della
flora ed osserveremo la presenza della fauna e dei tantissimi uccelli migratori presenti nel periodo autunnale, la visita sul mare.
Ci verrà dato l'accesso alla spiaggia per un bagno, spaiggia non attrezzata, dove potremo avvistare il magnifico Castello
Odescalchi L'Oasi è attrezzata di servizi ed acqua, i sentieri sono larghi e non presentano difficoltà. ?Portare scarpe leggere da
Trekking, borraccia, antinsetto, costume,cappello, pranzo al sacco; non ci sono bar all'interno. dell'Oasi ?Distanza km 8 totali
compreso da e per la stazione ?Difficoltà T (Turistica) ?Appuntamento H 9:30 Stazione di Ladispoli/Cerveteri ? Treno da Roma
Termini H 8:42 , con diverse fermate metropolitane arrivo a Ladispoli/Cerveteri H 9.29 - ?Conclusione 15,30/16 Rientro Treno H
16:18, (Biglietto da acquistare in autonomia), liberi di programmarsi il ritorno anch ein altro orario. ? QG : 18 EURO passeggiata,
ingresso e visita guidata in Oasi. Occorre avere la massima prudenza ed attenersi alle norme anti covid ( distanziamento 1
metro, mascherina e lavaggio delle mani con il gel
Accompagnatore1: AEV Mostile Luisa
Cell: 3393730298
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni:
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.

