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 16 Luglio 2020 – passeggiata pomeridiana
oggi andiamo a...
DA CASTEL SANT'ANGELO AL PINCIO
Dai giardini di Castel Sant'Angelo un interessante percorso storico-naturalistico ci porterà
ad ammirare alcuni dei luoghi caratteristici
della nostra città. Piazza Cavour, il
Palazzaccio. Percorreremo un tratto della
banchina del Lungotevere con i muraglioni.
Il fiume Tevere che tanto ha influito sulla
storia della città di Roma. E poi Piazza del
Popolo, fino ad arrivare al Pincio da dove
possiamo
ammirare
la
splendida
architettura della piazza, l'area che si
estende oltre il Tevere e il Cupolone che
appare con la sua armoniosa e imponente presenza.
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: irrilevante
LUNGHEZZA PERCORSO: 7,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore
PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE
ALLE INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto!
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.
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E
COMPILARE IL MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/Modulo-iscrizionesocio_ACER.pdf)
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 5 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini,
mascherina, soluzione disinfettante, guanti,
APPUNTAMENTO: ore 17,30 Ingresso Giardini di Castel Sant'Angelo
ARRIVO: Piazza di Spagna (metro A)
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Piera Volpati 342 8576000
AEV Nadia Vicentini 333 5921522

