Ferragosto alle Cascate di Cerveteri

Data Escursione:

dal 15-08-2021 al 15-08-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : Sentiero Verde Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 400 m
Ore : ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 13 km
Descrizione Una suggestiva escursione di ferragosto, tra boschi, alture, torrenti, cascate. Lungo il percorso si potranno vedere
evidenze di archeologia industriale, tra cui le ferriere medievali, ed ammirare bellezze naturalistiche ancora integre dove
abbondante è la macchia mediterranea. Cammineremo lungo il Fosso della Mola e il Fosso di Monte la Guardia che formano
spettacolari cascate. Sosteremo per il pranzo in un bellissimo laghetto dove è possibile rinfrescarsi. Appuntamento: ore 9:00:
Cerveteri - Parcheggio Necropoli della Banditaccia. Spostamento con mezzi propri. INFO E PRENOTAZIONI: prenotazione
obbligatoria entro le ore 16:30 di venerdì 13 agosto 2021 • AEV Giovanni De Paola cell. 3713746871 - mail
escursionidigio@gmail.com • AEV Gabriele Lamorgese: tel. 3292050056
Accompagnatore1: AEV De Paola Giovanni
Cell: 335 7389690
Accompagnatore2: AEV Lamorgese Gabriele
Cell: 3292050056
Informazioni: E’ obbligatorio il seguente equipaggiamento da escursionista: scarponcini da trekking, acqua, bastoncini,
berretto, mantella per coprirsi in caso di pioggia. CONTRIBUTO DI 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 tessera 15 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 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. 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. Avvisare
l’accompagnatore anche di qualsiasi altro tipo di patologia si soffra in fase di prenotazione.
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.

