Il Geyser e la Riserva di Macchia Grande

Data Escursione:

dal 12-06-2021 al 12-06-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK APS Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 50 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 14 km
Descrizione Sabato 12 ore 10.00 Il geyser di Roma e la riserva della macchia grande ? Che ne dite di una giornata Nel Bosco
Macchia Grande, una delle più estese fustaie di cerro e farnetto dell'Alto Lazio. La specie dominante è il cerro, con esemplari
che raggiungono i 40 metri di altezza ma la vastità è IMPRESSIONANTE e troviamo il nespolo selvatico, il carpino bianco,
l'acero minore, l'acero campestre, l'agrifoglio, l'orniello, il ciavarldello, l'olmo e il melo selvatico. Sarà un giro ad anello dove il
paesaggio cambia dal bosco e dai sui sentieri , arriveremo alla Caldara per ammirare il gayser Laziale, attraverseremo il
diverticolo della via Clodia, I fontanili lungo il percorso e alla fine vi porterò in un posto nascosto che mantiene il suo fascino.
Cosa aspettate a venire? Se siete principianti, è il percorso per voi , vario e facile, se invece siete dei gran camminatori, vi
immergerete in un percorso affascinante ! Portate con voi la vostra macchina fotografica ne vale la pena ! Km 14 Dislivelli 50 mt
Appuntamento Via degli scaloni parcheggio ? APPUNTAMENTO Ore 10.00 in via degli scaloni Manziana ?? PER PRENOTARE
Telefonicamente o attraverso whatsapp al numero 3383144177 Cristina, indicando nome e cognome dei partecipanti e il n°
tessera Federtrek (nel caso non si fosse tesserati o la tessera fosse scaduta si può attivare la mattina dell’escursione)
ACCOMPAGNA: AEV Nicola Nardini A-ATUV Cristina Marsan L’accompagnatore si riserva il diritto di annullare o modificare
l’itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza o in base alle condizioni dei sentieri. In forza delle disposizioni
anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tuttavia, al momento della prenotazione puoi
indicarci se hai o non hai l’auto: ti metteremo in contatto con gli altri associati che offrono o chiedono un passaggio. ?
CARATTERISTICHE ESCURSIONE Dislivello: 50 m circa Lunghezza: 13.6 km circa Durata: 6 ore circa COSA PORTARE e
ABBIGLIAMENTO: Abbigliamento comodo per la camminata Pranzo al sacco. Consigliati 1,5 litri d’acqua QUOTE DI
PARTECIPAZIONE: Contributo associativo di partecipazione all’escursione € 10,00 Evento riservato ai soci in regola con il
tesseramento (tessera Federtrek 15 € ove non presente, durata 365 gg dalla sottoscrizione). TESSERAMENTO: Chi non
possiede o deve rinnovare la tessera può scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.noitrek.it
https://www.noitrek.it/.../NOITREK_Modulo_iscrizione... DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 Per favore leggi con attenzione le
raccomandazioni di FederTrek per partecipare all’escursione in tutta sicurezza:
http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k RESTA IN CONTATTO CON NOITREK: Visita il sito: www.noitrek.it Seguici
su Telegram: https://t.me/joinchat/WNnU7RPz-Z7-5AeX Metti “mi piace” alla nostra pagina ufficiale:
https://www.facebook.com/Noitrek Iscriviti al gruppo della nostra comunità:
https://www.facebook.com/groups/467008183834051/ CHI VUOLE RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER PUÒ ISCRIVERSI:
– Alla nostra mailing list tramite questo link: https://www.noitrek.it/newsletter/ – Al nostro canale Telegram:
https://t.me/joinchat/WNnU7RPz-Z7-5AeX
Accompagnatore1: AEV Nardini Nicola
Cell: 3284593065
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: Sabato 12 ore 10.00 Il geyser di Roma e la riserva della macchia grande ? Che ne dite di una giornata Nel Bosco
Macchia Grande, una delle più estese fustaie di cerro e farnetto dell'Alto Lazio. La specie dominante è il cerro, con esemplari
che raggiungono i 40 metri di altezza ma la vastità è IMPRESSIONANTE e troviamo il nespolo selvatico, il carpino bianco,
l'acero minore, l'acero campestre, l'agrifoglio, l'orniello, il ciavarldello, l'olmo e il melo selvatico. Sarà un giro ad anello dove il
paesaggio cambia dal bosco e dai sui sentieri , arriveremo alla Caldara per ammirare il gayser Laziale, attraverseremo il
diverticolo della via Clodia, I fontanili lungo il percorso e alla fine vi porterò in un posto nascosto che mantiene il suo fascino.
Cosa aspettate a venire? Se siete principianti, è il percorso per voi , vario e facile, se invece siete dei gran camminatori, vi
immergerete in un percorso affascinante ! Portate con voi la vostra macchina fotografica ne vale la pena ! Km 14 Dislivelli 50 mt
Appuntamento Via degli scaloni parcheggio ? APPUNTAMENTO Ore 10.00 in via degli scaloni Manziana ?? PER PRENOTARE
Telefonicamente o attraverso whatsapp al numero 3383144177 Cristina, indicando nome e cognome dei partecipanti e il n°
tessera Federtrek (nel caso non si fosse tesserati o la tessera fosse scaduta si può attivare la mattina dell’escursione)
ACCOMPAGNA: AEV Nicola Nardini A-ATUV Cristina Marsan L’accompagnatore si riserva il diritto di annullare o modificare
l’itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza o in base alle condizioni dei sentieri. In forza delle disposizioni
anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tuttavia, al momento della prenotazione puoi
indicarci se hai o non hai l’auto: ti metteremo in contatto con gli altri associati che offrono o chiedono un passaggio. ?
CARATTERISTICHE ESCURSIONE Dislivello: 50 m circa Lunghezza: 13.6 km circa Durata: 6 ore circa COSA PORTARE e
ABBIGLIAMENTO: Abbigliamento comodo per la camminata Pranzo al sacco. Consigliati 1,5 litri d’acqua QUOTE DI
PARTECIPAZIONE: Contributo associativo di partecipazione all’escursione € 10,00 Evento riservato ai soci in regola con il
tesseramento (tessera Federtrek 15 € ove non presente, durata 365 gg dalla sottoscrizione). TESSERAMENTO: Chi non
possiede o deve rinnovare la tessera può scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.noitrek.it

https://www.noitrek.it/.../NOITREK_Modulo_iscrizione... DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 Per favore leggi con attenzione le
raccomandazioni di FederTrek per partecipare all’escursione in tutta sicurezza:
http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k RESTA IN CONTATTO CON NOITREK: Visita il sito: www.noitrek.it Seguici
su Telegram: https://t.me/joinchat/WNnU7RPz-Z7-5AeX Metti “mi piace” alla nostra pagina ufficiale:
https://www.facebook.com/Noitrek Iscriviti al gruppo della nostra comunità:
https://www.facebook.com/groups/467008183834051/ CHI VUOLE RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER PUÒ ISCRIVERSI:
– Alla nostra mailing list tramite questo link: https://www.noitrek.it/newsletter/ – Al nostro canale Telegram:
https://t.me/joinchat/WNnU7RPz-Z7-5AeX
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.

