da Sabato 20 a Lunedì 22 Aprile 2019
PASQUA AL LAGO TRASIMENO: “UN GIOIELLO
INCASTONATO FRA LE DOLCI COLLINE UMBRE”

Il week end pasquale è dedicato alla scoperta del territorio Umbro che circonda il lago
Trasimeno. I percorsi sono di difficoltà media, e si snodano tra le colline e i monti del
comprensorio impreziositi dai caratteristici borghi umbri, incastonati in un paesaggio
storico-naturalistico inconfondibile, riprodotto nelle tavole di tanti maestri del XV secolo.
Il programma in breve prevede:
Sabato 20: escursione ad anello tra Piegaro e Paciano e i monti Petrarvella e Pausillo.
Domenica 21: escursione ad anello intorno a Passignano sul Trasimeno, tra casali e pievi che
si affacciano sul lago, lungo il panoramico crinale di Poggio Castelluccio.
Lunedì 22: Monte Tezio escursione sul panoramico monte il cui sguardo sulla vetta spazia
su Perugia e in gran parte dell’Umbria.
Il programma è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati prenotate per
tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni verranno chiuse appena si raggiungerà
il numero massimo di persone previste.

La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento
Tessera FederTrek: obbligatoria: € 15, € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è
obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 24 per nr 3 gite
Cassa comune(*):min. € 161 a seconda del numero dei partecipanti: cena e pernotto, in
stanze doppie (supplemento singola 20 €), cestino, spese organizzative e amministrative.
Sono escluse: biglietti visite museali, altro da definire.
Prenotazioni: Per partecipare occorre versare, un anticipo di 80 €, in contanti, oppure a
mezzo bonifico Bancario contattando l’accompagnatore.
Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
Appuntamento: Sabato 20 Aprile, ore 7,30 davanti al bar “Antico Casello”, di fronte alla
Stazione della Metro B “Rebibbia”. Per altri appuntamenti contattare l’accompagnatore.
Trasferimento(**): Auto proprie (il proprietario dell’automobile utilizzata per i trasferimenti
non partecipa alle spese di benzina e pedaggio autostradale).
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Mario Galassi 339 1177868
AV Nadia Vicentini 333 5921522
(*) Gli accompagnatori sono professionisti volontari e non percepiscono compensi; agli stessi devono essere riconosciute le
spese inerenti le attività dell’associazione.
(**) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio
secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri).

