LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ POMERIGGIO, OGGI
ANDIAMO A... IL PARCO DELLA CAFFARELLA E LA CAVA ROMANA
DELL'APPIA ANTICA!
Escursione in collaborazione con l’associazione “Insieme Grand Tour
Sabina aps”. piacevole passeggiata in uno dei parchi di Roma dove il
tempo si è davvero fermato. Esploreremo un'antica cava romana di
pozzolana.

Data Escursione:

dal 01-07-2021 al 01-07-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : Associazione Camminatori Escursionisti Roma Associazione di Promozione Sociale -ACER APS
Tipologia :
Dislivello : 100 m
Ore : 4 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 7 km
Descrizione Escursione in collaborazione con l’associazione “Insieme Grand Tour Sabina aps”. Una piacevole passeggiata in
uno dei parchi di Roma dove il tempo si è davvero fermato ed un pezzo di campagna romana è rimasta intatta. Esploreremo
un'antica cava romana di pozzolana percorrendo le gallerie che i fossores hanno faticosamente scavato per estrarre questo
prezioso materiale e come sono state utilizzate in epoca "moderna". PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È
NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE
LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf Chi non rispetterà tali
norme verrà escluso dall’evento in oggetto! PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: AEV Piera Volpati 342 8576000 Acc
Loredana Fauci 339 1036684
Accompagnatore1: AEV Vicentini Nadia
Cell: 333 5921522
Accompagnatore2: AEV Volpati Piera
Cell: 342 8576000
Informazioni: La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5
minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL MODULO CHE
TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2021/01/Modulo-iscrizione-socio_ACER.pdf CONTRIBUTO
ASSOCIATIVO E BIGLIETTO INGRESSO PER LA CAVA: 15€ COSA PORTARE: Scarpe e vestiario comodo o da trekking
urbano, consigliato portare una torcia, zaino leggero, acqua, mascherina, soluzione disinfettante, guanti. APPUNTAMENTO: ore
16,15, largo Pietro Tacchi Venturi davanti all’ingresso del Parco della Caffarella
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.

