MISTERI E SEGRETI DI ROMA con STARTREKK - EVENTO GRATUITO
Giornata del camminare 2022

Data Escursione:

dal 09-10-2022 al 09-10-2022

Tabella Tecnica
Proposta da : STARTREKK Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 100 m
Ore : 6 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : 10 km
Descrizione

GIORNATA DEL CAMMINARE 2022
“Roma, la città degli echi, la città delle illusioni, la città del desiderio.” Così Giotto definiva la città eterna, una città meravigliosa e
affascinante, ricca di storia, cultura, tradizione, ma anche di misteri e segreti nascosti dentro le sue piazze, le sue stradine, le
sue bellezze.
In occasione della GIORNATA DEL CAMMINARE 2022, dimenticheremo macchine, moto e mezzi di ogni tipo, ci “perderemo” in
questo bellissimo “Urban Trek” nel cuore della capitale, dove andremo a scoprire alcuni dei misteri che si celano dietro i luoghi
più belli e importanti della città: cos’era nell’antichità la terrazza del Pincio? Quale inquietante leggenda si nasconde dietro
piazza del Popolo? Quali misteri si celano negli angoli di piazza Navona? Quali segreti nasconde l’isola Tiberina?
Questo e tanto altro in questa lunga e bella passeggiata nel cuore della città eterna, per riscoprire le sue bellezze, le sue
curiosità, i suoi misteri, ma anche per riscoprire il piacere del camminare insieme e in allegria
CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso: anello
Difficoltà: T
Lunghezza: 10 km circa
Dislivello: 100 mt

Durata: 6:00 ore circa
PUNTO DI RITROVO
APPUNTAMENTO: Ore 8.30 piazza di siena, villa Borghese (Roma) https://goo.gl/maps/2T7CAaxyFLCtZA6L6
PRENOTAZIONI - Direttamente dal nostro sito www.startrekk.it
ACCOMPAGNATORI
AEV Danilo Rosati 3351330303
A-AEV Paolo Pupillo 389.8796061
A-AEV Azzurra Giansante 3391184411
A-AEV Emanuele Rositano 3314750027
COME VESTIRSI E COSA PORTARE
Abbigliamento a strati adeguato alla stagione, scarpe da trekking alte o basse, mantella antipioggia, cappello, crema solare,
acqua (almeno 1,5lt), snack, e pranzo al sacco.
AVVERTENZE
L’attività proposta potrà subire cambiamenti a insindacabile giudizio degli accompagnatori, per ragioni di sicurezza e di
opportunità. Pertanto, ogni partecipante 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 di responsabilità. Linea guida da tenere
durante le escursioni: http://www.federtrek.org/?p=3836
Accompagnatore1: AEV Rosati Danilo
Cell: 3351330303
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.

