DAL PARCO DI TOR TRE TESTE ALLA MISTICA

Data Escursione:

dal 20-06-2021 al 20-06-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : Sentiero Verde Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : 10 km
Descrizione Attraverseremo l’antico quartiere di Quarticciolo, struttura ideata dal famoso architetto Nicolini padre dell’ ideatore
dell’Estate Romana, costruita come la struttura di un castrum romano. Passeremo per il parco di Tor Tre Teste con il laghetto
popolato da uccelli selvatici fino ad arrivare alla Tenuta della Mistica e nel bel mezzo della campagna romana pranzeremo alla
Fattoria sociale di Capodarco con i prodotti biologici coltivati dalla omonima Cooperativa agricola. Sempre nel rispetto delle
norme sarà un’ occasione di convivialità per l’ultima escursione di questa stagione del progetto Green Trek Roma e per darci
appuntamento per il prossimo settembre con altre bellissime escursioni alla scoperta degli scrigni verdi dell’area metropolitana
di Roma. Una sorpresa finale. INFO E PRENOTAZIONI AEV Rita Bucchi 3391074453 - AEV Antonio Citti 3315949343
APPUNTAMENTO: ore 9,30 Parcheggio Quarticciolo Municipio Roma 5 in Via Prenestina, 510 prenotazione obbligatoria
almeno tre giorni prima. Se sprovvisti di tessera provvedere a sottoscriverla online almeno una settimana prima.
Accompagnatore1: AEV Citti Antonio
Cell: 3333982685
Accompagnatore2: AEV Bucchi Rita
Cell:
Informazioni: COSA PORTARE : Scarpe da footing e abbigliamento comodo a strati, mantellina antipioggia all’occorrenza,
cappellino per il sole, acqua, mascherina anti-covid, gel disinfettante. PRANZO : alla Fattoria Sociale CAPODARCO, menù alla
carta, prenotazione obbligatoria al momento dell’iscrizione all’escursione entro il giovedì CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE : è
previsto un contributo a favore dell’associazione per copertura delle spese organizzative INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI
FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. Costo tessera15 euro, 5 euro per i minori di 18 anni – valida 365 giorni.
Il numero di tessera deve essere comunicato all’atto della prenotazione. La tessera va sottoscritta online almeno una settimana
prima dell’escursione, istruzioni cliccando su questo link https://www.sentieroverde.org/wordpress/ Non è più possibile
sottoscrivere la tessera il giorno stesso dell’evento. Per i soci con età superiore ai 75 anni è necessario inviare anche certificato
medico di idoneità fisica. IMPORTANTE in ogni caso al momento della prenotazione chi ha particolari patologie è tenuto a
comunicarle agli accompagnatori NORME ANTI_COVID: E’ necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19
essere muniti di mascherina, gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare all’escursione se si
lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre,tosse,,raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con persone affette da
COVID nei 15 giorni precedenti. AVVERTENZA : L’escursione può subire variazioni di tempo e /o luogo a giudizio insindacabile
degli Accompagnatori AEV . Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori
altrimenti verrà meno il rapporto di affidamento e quindi di responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere
www.sentieroverde.org
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.

