Trek ad anello, dal Museo delle Navi di Nemi a Genzano, per il
panoramico Sentiero dell’Acqua nel Parco dei Castelli Romani
Tra i Boschi della Dea Diana

Data Escursione:

dal 05-10-2022 al 05-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : Inforidea Idee in Movimento Associazione di Promozione Sociale
In collaborazione con : Pontieri del Dialogo Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 350 m
Ore : 7 ore
Difficoltà : T/E
Lunghezza : 13 km
Descrizione Terminata la breve pausa estiva, il Gruppo delle Escursioni del Mercoledì, propone per questa prima escursione
autunnale,un percorso nel Parco dei Castelli Romani inedito per il nostro gruppo. Partiamo dal museo delle Navi Romane , per
salire al borgo di Nemi e dopo una breve sosta, proseguiamo per un tratto sulla via Francigena del Sud, per deviare poi sul
sentiero di mezzacosta conosciuto con vari nome, il più diffuso dei quali è il Sentiero dell’Acqua. Si tratta di un antico sentiero
poco battuto, che è la vera novità di questo trek. Il sentiero impone il passaggio dentro stretti cunicoli e brevi tratti scoscesi, ma
assoluta mente alla portata di tutti e offre una splendida e inusuale vista del lago che ci accompagnerà lungo tutto il cammino
che si svolgerà all’interno del bosco sacro di Nemi, conosciuto fin dall’antichità e consacrato al culto della Dea Diana. La sosta
pranzo è prevista a Genzano. Completeremo quindi l’anello con la ridiscesa sul lato opposto del lago passando per l’emissario
di origine preromana.
Accompagnatore1: AEV Mancardi Roberto
Cell: 3771151795
Accompagnatore2: AEV Muti Raffaele
Cell: 3487410105
Informazioni: Per Info e Prenotazioni AEV Raffaele Muti 3487410105 anche WhatsApp--AEV Roberto Mancardi 3771151795
anche WhatsAp APPUNTAMENTO : h. 9,15 presso Museo delle Navi Romane via Diana 13 Nemi-(Si raggiunge da Genzano).
Costi dell'escursione: è previsto un contributo per le spese di organizzazio ne e gestione di 10 €, eccetto bambini e ragazzi fino
a 16 anni, che devono essere accompagnati dai genitori o loro delegati. Per partecipare all’escursione è obbligatoria la tessera
Federtrek. La tessera costa 15 euro ( 5 € per i minori ), ha la durata di un anno dall’emissione e consente di partecipare a tutte
le proposte delle nostre rispettive associazioni(INFORIDEA-PONTIERI DEL DIALOGO) ed anche a quelle delle altre
associazioni federate. Cosa Portare: Zaino giornaliero, scarpe da trekking, obbligatoriamente con copertura integrale della
caviglia, abbigliamento a strati con indumenti traspiranti e antivento,mantellina antipioggia, borraccia(almeno 1,50 L di acqua);
consigliati i bastoncini. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle
indicazioni degli accompagnatori, pena la decadenza del rapporto di affidamento e l’eventuale responsabilità degli stessi.
IMPORTANTE Per motivi di sicurezza e copertura assicurativa, qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato
l'equipaggiamento posseduto dai partecipanti alla camminata, potranno optare per non accettarne la partecipazione all'attività.
LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE!!!! Per la propria e altrui sicurezza è richiesto di avvisare subito, al momento della
prenotazione alla gita, gli Accompagnatori della presenza di eventuali patologie o problematiche, che potrebbero manifestarsi
nel corso dell’escursione. La mancata comunicazione, solleverà totalmente gli Accompagnatori, da qualunque responsabilità,
nel caso si verificassero,nel corso( o al termine) dell’escursione incidenti, connessi direttamente e/o indirettamente a tali
problematiche personali. Ulteriori Specifiche e Avvertenze: Gli accompagnatori FederTrek sono volontari e non percepiscono
compensi per l’attività che svolgono; agli stessi potranno essere ricono sciute le spese inerenti le attività dell’associazione. Le
attività potranno essere annullate e/o variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori, senza alcuna penale, al verificarsi di
eventi non prevedibili. Durante l'evento potrebbero essere effettuate fotografie e riprese video per scopi promozionali e di
comunicazione.Pertanto avvertire gli Accompagnatori che non si desidera essere fotografati,né di apparire in qualsiasi
pubblicazione. Norme per l’emergenza sanitaria è necessario per le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 essere
muniti di mascherina, gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. In merito alle misure di sicurezza anti
covid-19, ti invitiamo a leggere e ad osservare durante l’escursione, le raccomandazioni di Feder Trek al seguente link
http://www.federtrek.org/?p=3836
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.

