LE PASSEGGIATE VERDI DEL GIOVEDÌ
Roma, la nostra splendida città, con il suo patrimonio verde, ci offre una molteplicità di paesaggi e prospettive, una
incredibile quanto non sospettata ricchezza di parchi e riserve naturali. Abbiamo quindi l'opportunità di fare lunghe e
salutari passeggiate all'interno dei parchi della nostra città su percorsi insospettabili per bellezza e lunghezza.

Giovedì 6 Febbraio 2020
oggi andiamo a...
SENTIERO PASOLINI – 1° parte

Il Sentiero Pasolini è un percorso ciclopedonale che va da Casal Bernocchi ad Ostia Antica,
costeggiando l'argine del Tevere. È nato grazie alla spontanea collaborazione di cittadini
appassionati del territorio, i quali curano il sentiero rendendolo aperto e fruibile onde
evitare che la vegetazione prenda il sopravvento. Lungo il sentiero si ha una vista
privilegiata sul fiume Tevere con una flora e una fauna di notevole interesse. Tutto il
percorso è lungo circa 18 Km. Per nostra comodità lo abbiamo diviso in due parti. Partendo
da Casal Bernocchi percorreremo il primo tratto e poi, con un percorso ad anello che ci
porterà ad attraversare fattorie e sentieri in una splendida cornice tra il fiume Tevere e
distese di campi coltivati, torneremo al punto di partenza.
DIFFICOLTA’: T

DISLIVELLO: irrilevante
LUNGHEZZA PERCORSO: 8,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 5 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
APPUNTAMENTO: ore 9,30 P.le Ostiense Fermata Metro B Piramide
ARRIVO: Fermata Treno Casal Bernocchi – Fermata Metro B Piramide
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Nadia Vicentini 333 5921522
AEV Piera Volpati 342 8576000

