
 

Domenica 28 Novembre 2021 
festa dell’associazione con escursione 

NELLA TUSCIA, A CASTEL SANT'ELIA 
 

 

Festeggiamo insieme, con soci e simpatizzanti l’imminente fine del 2021 un anno difficile che ha 
fatto seguito ad un drammatico 2020, dove tra l’altro avremmo dovuto festeggiare i 10 anni di 
attività. Una festa che vuole essere anche un momento di svolta per tutti noi: “uscire dall’emergenza 
e tornare alla normalità “, riscoprire il piacere di camminare insieme, di godere delle bellezze della 
natura in piena libertà. 
Per festeggiare insieme, abbiamo scelto di fare una piacevole e panoramica escursione; da Castel 
Sant’Elia attraversando il Ponte della Mola ci dirigeremo sull’altipiano della Massa in direzione di 
Nepi crocevia della Francigena Cimina e via Amerina. Al ritorno visita dell’antichissima Basilica di 
Sant'Elia, per spostarci poi nel Santuario di Maria SS. Ad Rupes , qui nei locali attigui, l’Azienda 
Agricola Torre di Risciolo ci preparerà un pranzo con i prodotti tipici della loro azienda. 
N.B. Posti limitati per il pranzo, è consigliato comunicare la propria adesione entro Giovedì 25 
Novembre. Green Pass oppure il tampone, come da prescrizioni di legge. 
 

DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: 320 mt complessivi 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore  
LUNGHEZZA PERCORSO: 11,00 km ca. 
 

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/2021/07/Modulo-iscrizione-socio-ACER-2021a.pdf 
Contributo di partecipazione comprensivo del pranzo: 20 € 
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina antipioggia e vento, torcia, acqua, 
bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante. 
APPUNTAMENTO: ore 9,00 a Castel Sant’Elia, nel Piazzale del Santuario di Maria SS. Ad Rupes 
TRASPORTO(*): Auto proprie 
(*) In forza delle disposizioni anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tuttavia, al momento della prenotazione 
puoi indicarci se hai o non hai l'auto: ti metteremo in contatto con gli altri associati che offrono o chiedono un passaggio. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Mario Galassi 339 1177868  
AEV Fabio Giuliani 331 6037956 
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