29-07-2021 RIVER TREKKING + ACQUATREK

Data Escursione:

dal 29-07-2021 al 29-07-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : DedaloTrek associazione di promozione sociale
Tipologia :
Dislivello : m
Ore : ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : km
Descrizione Un’avventura straordinaria, al fresco di un corso d’acqua dolce e specchiato, nel più totale rispetto dell’ambiente e
dell’ecosistema. Sin da subito in questo piccolo angolo di paradiso, in uno dei River Trekking più BELLI del Centro Italia, nella
natura più incontaminata che i luoghi circostanti ci offrono, ci rinfrescheremo nel Rio, altrimenti noto come Rio Turania e Rio
Petescia; un ruscello con bianchissime rocce calcaree, in cui scorrono ACQUE FRESCHE E CRISTALLINE. Cascatelle e
vasche di COLOR SMERALDO, impreziosite da una natura lussureggiante; ovunque lo sguardo si posi si scorgono fiori, piante
dalle foglie giganti, farfalle e libellule di uno straordinario blu elettrico. UN'ATMOSFERA INCANTATA. Un bagno di suoni,
immagini e profumi che vi sorprenderà. Giungeremo dopo aver attraversato più volte il Rio e bagnandoci a volte fin oltre la
cintura, ad una antica Mola ai piedi della quale, negli anni si è formata ha preso vita una piscina naturale di colore verde
smeraldo. Qui sosteremo per la nostra pausa pranzo; e perché no immergendoci nelle acque della piscina sotto una cascata
naturale e piacevolissima. Torneremo indietro per lo stesso percorso, dove l’habitat naturale dei luoghi terrà sepre viva la nostra
attenzione. Non un semplice River trekking, ma un VERO e proprio VIAGGIO seguendo il CORSO dell'ACQUA da monte a
valle, che vi farà scoprire gli angoli del fiume più SEGRETI e nascosti. VIENI CON NOI! CARATTERISTICHE ESCURSIONE
Percorso: parzialmente ad anello Difficoltà: E Dislivello: 150 m circa Lunghezza: 6,5 km circa Durata: 5 ore circa pause escluse
NON sono presenti punti esposti. PUNTO RITROVO H 14.00 Vicino a Turania (Uscita Carsoli della A24). Precisamente in
questo punto: https://goo.gl/maps/2G8uct8z66zftBYo7 ACCOMPAGNATORI: Federico Fontana 3664169080 PER
PRENOTAZIONI Federico Fontana 3664169080 Preferibilmente via WhatsApp, indicando nome e cognome dei partecipanti:
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: Se già socio Federtrek: 10 € a persona. Se rinnovo/nuovo socio
Federtrek: 5 € a persona. Necessaria per la partecipazione la tessera FEDERTREK. Nel caso non si sia in possesso della
tessera è possibile registrarla il giorno dell’escursione al costo di 15 € (durata 365 gg). EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
Zaino 20/30l, scarponi da trekking, giacca antivento / antipioggia, abbigliamento adeguato alla stagione, scarpe da scglio se in
ossesso, due paia di calzini di ricambio. EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO Bastoncini da trekking *vivamente consigliati*,
un ricambio d’abbigliamento completo da lasciare in auto, torcia elettrica o lampada frontale. ALIMENTAZIONE Acqua (almeno
1,5l), pranzo al sacco, snack. Nel punto iniziale del sentiero NON è presente un bar / market. TRASPORTO Auto Private N.B.:
Gli itinerari potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteo e degli stessi nel caso in cui i percorsi non siano ritenuti
sicuri dagli accompagnatori. Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. (Tessera Federtrek registrabile al momento
al costo di 15€ , durata 365 giorni). 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 Visita il nostro sito
www.dedalotrek.it
Accompagnatore1: AEV Fontana Federico
Cell: 3664169080
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.

