LUNGO IL TIBER, SCOPRENDO OSTIUM
ENTRANDO NELLA MACCHINA DEL TEMPO

Data Escursione:

dal 02-10-2022 al 02-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK APS Associazione di Promozione Sociale
In collaborazione con : FederTrek - Escursionismo e Ambiente APS
Tipologia :
Dislivello : 50 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 10 km
Descrizione Il tevere antica via di comunicazione dell'impero Romano, da sempre suscita fascino e nasconde segreti persi
nella notte dei tempi, Da lì partirà il nostro viaggio che percorrerà parte del sentiero intitolato a Pier Paolo Pasolini, un anello di 6
km circa ci farà da guida raccontando la sua storia, Con la musica del Tiber raggiungeremo Ostium, la città portuale che dal VI
secolo AC ancora regala emozioni uniche, Percorreremo il Decumano, l'asse viario principale con i suoi basoli ancora intatti che
riecheggiano lo stridere dei carri, Torneremo indietro nel tempo in un mondo sepolto ma ancora ricco di segreti e magie,
?Insieme ad un attrice leggeremo dei passi di scritture scelte per l'occasione seduti sui gradoni del teatro dell'antica città ? Un
anteprima di ciò che vivremo ? https://fb.watch/fJmiusPmY5/ https://fb.watch/dngUIw-ZSs/ Questo ed altro ci aspetta domenica
2 ottobre ?Per la prima domenica del mese l'ingresso agli scavi sarà gratuito ?Possibilità di scegliere il percorso Pasolini 6 km/
ostia antica 6km o entrambi 12 km circa ? ??????????????? Percorso: doppio ANELLO Difficoltà: t/E Lunghezza: 6 +6 km
circa Dislivello: 50 m circa Durata: 6:00 ore circa Cani ammessi in numero limitato ed al guinzaglio, concordare con gli
accompagnatori la loro presenza ? ????? ??????? ? ??? 9.45 Il punto esatto verrà indicato via messaggio il giorno prima
dell'escursione ? Consigliato treno ostia lido fermata ostia antica ? ??????????????? Scarpe da trekking (obbligatori), zaino
20/30l, abbigliamento adeguato alla stagione, due paia di calzini di ricambio ? ????????????? Acqua (almeno 1,5l), pranzo al
sacco, snack ?????????????????????????? AEV Francesco Sarria 349 367 6784 Contattati preferibilmente tramite
messaggio whatsapp, vi richiameremo con piacere. Gli accompagnatori hanno tutti una preparazione tecnica adeguata ed
aggiornata annualmente tramite i corsi di formazione Federtrek. In ogni escursione è garantita la presenza di un
accompagnatore certificato BLS (Base Life Support). ? ???????????? ? ?????????? ??????????? Evento riservato ai soci in
regola con il tesseramento (tessera Federtrek 15 € ove non presente, durata 365 gg dalla sottoscrizione). Per la sottoscrizione o
rinnovo della tessera scarica il modulo al seguente link: https://www.noitrek.it/tesseramento/ ??????????? ?? ??????????????
€ 13 L’organizzazione dell’evento ed il relativo contributo di partecipazione, quale rimborso delle spese di gestione dell’evento, è
stabilito dall’accompagnatore che ne determina l’importo in funzione dei diversi livelli di impegno e difficoltà delle escursioni.
ELENCO COMPLETO DELLE ESCURSIONI 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 ? ?????????? Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle
condizioni meteo o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori.
Accompagnatore1: AEV Sarria Francesco
Cell: 349 367 6784
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.

